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Prot.n. 3122/2019 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – SETTORI SPECIALI 

procedura: art. 36 d.lgs. 50/2016 

AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CERTIFICAZIONE 
BILANCIO SEPARATO 

 
 
1. Scopo 
ASM avvia con il presente avviso un'indagine di mercato volta ad accertare l'esistenza di una pluralità di 
operatori economici idonei, da invitare a successiva procedura per l’affidamento diretto, previa 
consultazione di più operatori, per l'aggiudicazione del contratto in oggetto. 
 
 
2. Valore del contratto 
L'importo presunto del servizio ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila)- per l’intero triennio 2019-2021. 
Si sottolinea che la scrivente in data 30 settembre 2019 ha conferito i rami aziendali della vendita gas ed 
energia elettrica alla Dolomiti Energia S.p.a. 
Di conseguenza le voci dei bilanci 2020 e 2021 saranno minori rispetto a quelle trattate nel bilancio 2019 
in linea con i precedenti esercizi. 
 
 
3. Prestazioni comprese nell’incarico 
Sono comprese in contratto: 
a) la revisione contabile ex D.Lgs 164/2000 ed ex art.9 della delibera ARERA n.331/2001; 
b) la revisione legale dei conti separati ai sensi del Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC) allegato 

alla delibera 137/2016/R/com del 24 marzo 2016 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico; 

c) ogni altra certificazione riferibile a dati di bilancio, eventualmente richiesta da enti pubblici. 
 
 
4. Requisiti di partecipazione 
Sono richiesti tassativamente: 
a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016; 
b) iscrizione al registro dei revisori legali; 
c) esperienza almeno triennale nella revisione dei bilanci di almeno un cliente soggetto agli obblighi di 

separazione dei conti ai sensi del TIUC (del. 137/2016/R/com AEEGSI). Il triennio deve essere 
completato, con il rilascio della relazione al bilancio di esercizio, alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 

 
 
5. Procedura 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d'interesse, entro  
 

le ore 12:00 del giorno 23 novembre 2019 
 

Presentando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.asmtione.it, il modello allegato al 
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. 
 

ASM si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori con i quali avviare una procedura per 
l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
 
ASM si riserva comunque di integrare l'elenco degli operatori da invitare anche in assenza di 
manifestazione espressa di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso. 
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L’effettivo incarico è comunque subordinato al previo parere vincolante del Revisore dei Conti. 
 
 
6. Documenti, informazioni e chiarimenti 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
segreteria@pec.asmtione.it. L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse 
generale sul proprio sito istituzionale web www.asmtione.it, sezione società trasparente/bandi di gara e 
contratti 
I bilanci aziendali sono reperibili sul sito di ASM all'indirizzo:  
www.asmtione.it, sezione società trasparente/bilanci  
Lo statuto è reperibile sul sito di ASM all’indirizzo: 
www.asmtione.it, sezione società trasparente/atti generali. 
 
 
7. Note legali 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo ASM ad 
avviare la procedura di affidamento ovvero a concludere il contratto in oggetto. 
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
 
8. Informativa privacy 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento Europeo 2016/679 garantiscono che il trattamento dei 
dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
 

Il trattamento dei dati che ASM Tione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena 
tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 

S’informano i concorrenti alla procedura che:  

- i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale 
verrà presentata la documentazione;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l'aggiudicazione del contratto in 
oggetto;  

- il titolare del trattamento è ASM Tione;  
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 
 
 
9. Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente www.asmtione.it, sezione società 
trasparente/bandi di gara e contratti. 
 
 
Tione di Trento, 08 novembre 2019 
 

 
ASM Tione  

Responsabile del procedimento 
f.to Davide Armani 
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