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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA N. 67/2017 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CO NTI PER IL TRIENNIO 

2017/2019. – SETTORI ORDINARI 

 

 

Oggetto del contratto : è la revisione legale del bilancio d’esercizio di GTT S.p.A. al 31.12.2017, 

31.12.2018 e 31.12.2019. La revisione farà riferimento alle norme del codice civile e di legge che 

regolano la preparazione del bilancio di esercizio per le società per azioni, interpretate ed integrate 

dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, richiamati dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 1° dicembre 1999, così come 

modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente 

dall’OIC. Le verifiche della revisione legale dovranno essere pianificate tenendo conto delle 

esigenze della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo GTT S.p.A. che fornirà la 

necessaria assistenza e la documentazione in tempo utile. 

Le prestazioni richieste consistono in particolare in: 

a. revisione contabile del bilancio d’esercizio, incluse le verifiche trimestrali; 

b. verifica di coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio d’esercizio, facendo 

riferimento a quanto previsto nel documento n.001 dei principi di revisione di riferimento (Il 

giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio); 

c. attestazione dei modelli fiscali (770, dichiarazione dei redditi delle società di capitale, Iva e 

Irap); 

d. l’asseverazione del prospetto dei saldi a credito e debito di GTT nei confronti del Città di 

Torino ai sensi dell’’art. 11 c. 6, lett. j, del D.L. 118/2011. 

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto al minimo dalle seguenti figure professionali: Socio 

responsabile, Manager e Revisore Esperto. 

L’operatore dovrà disporre di una polizza assicurativa contro i rischi professionali adeguata. 

Il servizio richiede la presenza frequente dei componenti del team in GTT per riunioni e analisi 

congiunte. Pertanto è richiesto di disporre o di impegnarsi a mettere a disposizione una sede in 

Torino. 



  

 

Durata : la durata del contratto è di tre anni con decorrenza dalla nomina dell’Assemblea di GTT e 

scadenza all’approvazione della chiusura del bilancio al 31/12/2019 da parte della medesima 

Assemblea.  

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016. Il corrispettivo a base di gara è 

pari a Euro 186.000,00 iva esclusa.  

Valore : il valore complessivo dell’appalto è di Euro 186.000,00 (iva esclusa); gli oneri della 

sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.   

Il RUP è Valerio De Kermarek 

Requisiti richiesti:  Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 

b) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da n. 2 referenze  

costituite da idonea dichiarazione bancaria;  

c) che siano in possesso della capacità tecnica comprovata dalla dichiarazione di aver eseguito, 

nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, contratti di revisione legale dei 

conti di importo complessivo almeno pari ad Euro 186.000,00 (Iva esclusa) aventi ad oggetto la 

revisione dei bilanci di società di trasporto pubblico locale, di cui almeno uno di valore non 

inferiore a Euro 80.000,00 (Iva esclusa); per tali contratti il Concorrente dovrà indicare 

dettagliatamente l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione ed il Committente.   

Selezione dei candidati: GTT inviterà tutti i candidati che risponderanno a questo avviso. Nel 

caso non pervengano candidature o pervengano in numero inferiore a 5, GTT potrà invitare 

candidati di propria scelta sino al raggiungimento di tale numero.  

Invio delle candidature: La candidatura deve: 

� essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime notizie; 

� essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei 

poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, 

con allegata copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it entro le ore 12,00  del giorno 31/5/2017 con oggetto “Procedura 

n. 67/2017 – Candidatura per gara sotto soglia”. 

Informazioni: I nformazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it entro il giorno 29/5/2017 e con oggetto: “Procedura n.67/2017 – 

Richiesta informazioni ”.   

 



  

                                                                

Esito: Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine per presentare 

offerta. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.gtt.to.it – Area Fornitori.  

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato. 

GTT potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta. 

Questo avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente il 15/5/2017 e aggiornato il 

16/5/2017. 

Il Responsabile Unico del procedimento 

 (Valerio De Kermarek)  

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 


