
 
 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FUNZIONALE ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DI CONTI ED ESAME DEI 
CONTI ANNUALI SEPARATI PER LE FINALITA’ DELLA DELIBERA DEL 18/1/2007 N. 11 
DELL’AUTORITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E S.M.I.  (TIU) PER GLI ESERCIZI 
2012-2013-2014   
 
 
Premesso che: 

 CSAI intende esperire una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da 

invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 125 D. Lgs 

163/2006, per l’esecuzione del servizio revisione legale dei conti anni 2012-2013-2014  e 

esame dei conti annuali separati per le finalità della delibera del 18/1/2007 n. 11 

dell’autorità dell’energia elettrica e il  gas e s.m.i. per gli esercizi 2012-2013-2014; 

 Che il servizio consiste nella revisione legale dei conti e la revisione contabile dei conti 

annuali separati di cui all’art. 21 del testo integrato di Unbundling. 

  CSAI SPA INVITA 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto a proporre relativa 

domanda, precisando che gli stessi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006;  

 iscrizione all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 

161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Modalità di presentazione delle domande: 

La domanda redatta secondo lo schema predisposto dalla S. A. per la richiesta di invito dovrà 

pervenire alla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. Via Lungarno 123 Terranuova Bracciolini 

(AR) a pena di esclusione, mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata, ovvero a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 30 aprile 

2012, in plico chiuso, con indicazione chiara del mittente e dei suoi recapiti, con timbro e firma sui 

lembi di chiusura riportante la seguente dicitura: “Servizio di revisione legale di conti ed esame dei 

conti annuali separati per le finalità della delibera del 18/1/2007 n. 11 dell’autorità dell’energia 

elettrica e il  gas e s.m.i. per gli esercizi 2012-2013-2014 ” 

Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data del 



 
 

 

 

timbro dell’Ufficio postale di partenza. 

Alla domanda per la richiesta di invito, dovrà essere allegato, pena l’esclusione: 

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda; 

 

 

Modalità di individuazione dei soggetti idonei al servizio 

Tenuto conto della necessità di mantenere assoluto riserbo rispetto ai nominativi dei possibili 

soggetti da invitare alla procedura di gara, in unica seduta riservata, presso la sede di CSAI, si 

procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nonché alla verifica della completezza e 

idoneità della documentazione prodotta. 

In caso di necessità di chiarimenti, CSAI potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire i 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta, anche mediante specifiche 

audizioni.  

 

Disposizioni varie 

Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di una successiva 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, CSAI si riserva la facoltà di individuare 

discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di 

mercato e in possesso dei requisiti di legge, i cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla 

procedura negoziata medesima; tale individuazione avverrà secondo criteri oggettivi, trasparenti e 

non discriminatori. I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare 

alcuna pretesa. 

CSAI si riserva in ogni caso la facoltà di integrare, a propria discrezione, il numero dei soggetti da 

invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad 

eseguire i lavori. 

Il presente avviso non vincola CSAI che sarà libera di non avviare la procedura negoziata a cui la 

presente indagine di mercato è rivolta, di avviare altre procedure, nonché di interrompere in 

qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare 

alcuna pretesa. 

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto e non legittima alcuna pretesa a 

favore di eventuali operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse. 

Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente 

avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la 



 
 

 

 

piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.csaimpianti.it 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi alla Dott.ssa Samuela Tommasi, 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., Via Lungarno 123 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. 

055/9737161 Fax. 055/9737124 mail samuela.tommasi@csaimpianti.it. 

 

 

L’Amministratore Delegato 
                                                                                                                     Arch. Luana Frassinetti 


