
 

  

 
     Alle Società/Revisori interessati 
 
Savignano sul Rubicone, 18/01/2018 
 
 

Oggetto: Invito a procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di 
revisione legale dei conti della società per i Bilanci del triennio 2018/2020. 

UNICA RETI SpA è una Società a totale capitale pubblico locale, costituita ai sensi dell’art. 
113, comma 13, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed è stata 
individuata quale Società patrimoniale degli asset del servizio idrico integrato e della 
distribuzione del gas naturale per i Comuni della provincia di Forlì-Cesena. 

Come noto, l'art. 3 D.Lgs. n. 175/2016 ha prescritto che nelle società per azioni a 
controllo pubblico, la revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio 
Sindacale. 

Alla data di approvazione del bilancio per l'anno 2017 (prossimo aprile 2018), 
unitamente al rinnovo degli organi societari, si dovrà procedere anche all’affidamento, 
per il triennio 2018/2020, dell’incarico di controllo contabile e revisione legale come 
definiti dagli artt. 2409/bis e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs 39/2010 e ss.mm.ii.. 

In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, il Collegio Sindacale deve indicare 
all’Assemblea Soci il nominativo del revisore incaricato del servizio. Con delibera del 
C.d.A. di Unica Reti del 23 novembre 2017 è stato assegnato un budget di spesa triennale 
non superiore a 40.000 Euro ed è stato stabilito che, al fine di individuare il soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti per i Bilanci degli esercizi 2018/2020, si proceda 
comunque attraverso procedura negoziata, con comparazione di offerte secondo le 
disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento sotto soglia di euro 
40.000). 

L'acquisizione delle offerte non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di Unica Reti SpA, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale né all'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine alla 
sottoscrizione del contratto. 

Unica Reti SpA si riserva fin d'ora la facoltà di procedere all'affidamento anche in 
presenza di una sola domanda ritenuta valida e conveniente. 

 

 



 

  

 

Unica Reti SpA si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare, annullare la 
procedura relativa al presente avviso a fronte di sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il contratto dovrà prevedere 
l'esecuzione delle seguenti prestazioni: 

a) espressione, attraverso apposita relazione, di un giudizio sui bilanci d'esercizio e 
documenti correlati chiusi al 31 dicembre degli anni 2018, 2019, 2020; 

b) verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e 
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

c) verifiche relative a tutti gli adempimenti di carattere fiscale. 

 
L’offerta dovrà contenere tutte le indicazioni e le prescrizioni di legge. 
 
Si chiede di far pervenire, in busta chiusa, la Vostra migliore offerta entro il 28 febbraio 
2018 ore 12,00, presso la sede legale di Unica Reti SpA, Via Rubicone dx I° tratto, 1950 – 
47039 Savignano sul Rubicone. 
 
Al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente lettera 
di invito, contestualmente alla spedizione alle società e/o revisori invitati, sarà pubblicata 
sul sito aziendale. In tal modo questi potranno, anche se non direttamente invitati, 
presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato al punto precedente.  
 

 
  
 

   
 
 
 

 
 
 
 

  
 


