
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

PER AMGA LEGNANO S.p.A., PER ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE 

(AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e AEMME Linea Ambiente S.r.l.) E PER IL 

CONSOLIDATO DI GRUPPO 
 

L’Azienda, secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., intende 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei servizi in oggetto per un 

importo complessivo presunto di Euro 220.000 oltre IVA ed altri oneri connessi se dovuti. 

La prestazione principale consiste nel servizio di revisione legale dei conti per il triennio 

2019, 2020 e 2021. Non vi sono prestazioni secondarie. 

 

Le prestazioni richieste sommariamente riguardano: 

 

a) la revisione legale del bilancio d’esercizio di AMGA Legnano S.p.A, di AEMME Linea 

Ambiente S.r.l., di AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e del bilancio consolidato di Gruppo, 

ivi comprendendo nell’ambito dello stesso anche la revisione limitata del bilancio di AM-

GA Sport SSD a r.l. come da normativa vigente; 

b) le attività di controllo tese alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14 comma 

1 lettera b del D.Lgs 39/2010 (verifiche trimestrali) relativamente alle società oggetto 

dell’incarico;  

c) le attività di asseverazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti territoriali e le società 

oggetto dell’incarico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

d) l’esame dei prospetti contabili separati (unbundling) di cui all’Allegato A alla deliberazione 

24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC) dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (c.d. ARERA) e di eventuali altri documenti richiesti dall’Autorità per tutte le 

Società del Gruppo (anche emanandi); 

e) l’aggiornamento periodico attraverso attività formativa programmata per l’area amministra-

tiva sulle evoluzioni normative in merito di principi contabili;  

f) le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali delle Società oggetto di revi-

sione contabile e, se necessario, anche quella ai fini della sottoscrizione della compensazio-

ne dei crediti tributari. 

 

Tutte le prestazioni oggetto del presente Avviso, dovranno essere rese con personale dipendente 

della società aggiudicataria della procedura. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale è 

vietato il subappalto. 

 

Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento dei servizi di cui trattasi (se necessaria sulla 

base dei servizi della forma giuridica e del tipo di attività prestata); 



 

 

- Iscrizione negli Albi professionali per l’esercizio delle attività professionali oggetto del 

servizio di cui trattasi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Ordine dei Dottori 

commercialisti ed esperti contabili, Registro dei Revisori Legali ecc.); 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. 

da dimostrare mediante: 

a) Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di aver realizzato complessi-

vamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione 

del presente avviso (anni 2018-2017-2016), un fatturato globale non inferiore 5 mi-

lioni di Euro IVA esclusa. 

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello omnicomprensivo degli ultimi 

tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello unico sia stato approvato al momento 

della pubblicazione del presente avviso; la richiesta è motivata dall’espletamento 

del servizio in un Gruppo caratterizzato dalla presenza di quattro società con pecu-

liarità significativamente differenti tra loro e complesse nelle loro dinamiche e rap-

porti. I business in cui il Gruppo è presente spaziano dai servizi pubblici locati, ai 

servizi sportivi, alla gestione di servizi a rete con normative specifiche e differenti 

le une dalle altre. 

- Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. da 

dimostrare mediante:  

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di revisione legale dei conti a favore 

di gruppi Societari a partecipazione pubblica prestati negli ultimi tre anni (2018, 

2017 e 2016) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici 

dei servizi stessi; 

b) presentazione dell’elenco dei principali servizi di revisione legale dei conti a favore 

di società operanti nel settore delle Public Utilities (distribuzione gas, teleriscalda-

mento, energie rinnovabili, ecc.) prestati negli ultimi tre anni (2018, 2017 e 2016) 

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; 

c) indicazione dei titoli di studio e professionali dei professionisti che saranno concre-

tamente responsabili dell’esecuzione delle prestazioni dei servizi oggetto della pre-

sente procedura; 

d) indicazione del numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo pieno del 

concorrente non inferiore a n. 150 negli ultimi tre anni. 

 

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favori-

re la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare 

all'Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcor-

suale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplice-

mente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da con-

sultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra-

sparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.. 



 

 

 

La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità 

del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque ditte, alle quali sarà 

richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manife-

stazioni di interesse la stazione appaltante inviterà tutte le ditte in possesso dei requisiti. La sta-

zione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affida-

mento del servizio. 

 

L'Azienda si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al pre-

sente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento 

del servizio. Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qual-

siasi titolo. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla proce-

dura. Nella stessa si forniranno indicazioni rispetto alla problematica afferente l’anomalia delle 

offerte. 

 

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 

12.00 del 30 aprile, a mano, mezzo PEC (all’indirizzo info@pec.amga.it) o mezzo raccomanda-

ta A/R, un plico chiuso al seguente indirizzo: AMGA Legnano Spa, Via Per Busto Arsizio, n. 

53 - CAP 20025 – Legnano (MI). 

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse a partecipare a procedura di gara per il servizio di revisione legale dei conti” 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità agli ALLEGATI A e B del 

presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato. 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati altresì i documenti a comprova delle 

capacità economiche e finanziare e tecnico professionali (non oggetto di autodichiarazione con-

tenuta nel modello A). All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in cor-

so di validità del sottoscrittore. 

 

La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.. 

 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in 

apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla Ditta si darà notizia alla mede-

sima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel 

seguito del presente avviso. 

 

Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a 

cinque la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà 

notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, 

delle Ditte da invitare alla procedura. 



 

 

 

La stazione appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti 

sono le Ditte iscritte nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di Ditte da invitare. Le 

stesse saranno inserite nell’urna indipendentemente dall’aver già vinto procedure di gara analo-

ghe. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel GDPR 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

del servizio. 

 

Casi di cancellazione dall’elenco 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 

 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

 irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti rapporti instaurati; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

  cessazione dell’attività; 

 divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco. 

 

Responsabile del Procedimento: Dr. Miriam Arduin – (Tel. 0331/884792).  

Per informazioni scrivere a: AMGA Legnano S.p.A, Via Per Busto Arsizio n. 53, 20025 Legna-

no, e mail m.arduin@amga.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, all’Albo Pretorio dei Comuni soci 

e sul BURL. 

 

Legnano, lì 25 marzo 2019 

 

                                   (Firmato in originale)  

                   Il Presidente del C.d.A. 

       Catry Ostinelli 

 

 

All.ti: Modelli A) e B) 

 


