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Prot. n. 999 del 11/09/2018 
 
 
 

Spettabile Operatore Economico 
 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2  
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE LEGALE. 
 
 
Con la presente, si richiede Vostra migliore offerta per il servizio in oggetto.  
 
I) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Revisione legale del bilancio di esercizio - esercizi sociali 2018-2019-2020 
L'incarico verrà svolto con riferimento alle funzioni ed alle attività previste dai principi di revisione emanati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. 
L'incarico in oggetto comporta quindi la possibilità di accedere alle scritture contabili della Società e ad 
ogni altro documento e informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro. La revisione è finalizzata ad 
ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio non sia viziato da errori significativi. La revisione, per 
valutare l'attendibilità complessiva del bilancio, comporta l'esame e l'ottenimento delle evidenze sugli 
importi e le informazioni fornite nel bilancio, nonché la valutazione sui principi contabili e le stime utilizzate 
dagli amministratori per la redazione dello stesso. 
L'esame del controllo interno viene effettuato con lo scopo di valutare i rischi di controllo, la natura, i tempi 
e l'entità delle verifiche campionarie. Le conclusioni raggiunte dal revisore non rappresentano quindi una 
valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità. Qualora nel corso dell'incarico 
siano individuate delle irregolarità, saranno oggetto di immediata comunicazione ai responsabili delle 
attività di "governance" e trattate in conformità ai principi di riferimento. Per accertare la conformità del 
bilancio d'esercizio alle norme di legge dettate dal Codice Civile, ad integrazione ed interpretazione delle 
stesse, occorrerà avvalersi dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili, richiamati dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 1 
dicembre 1999, cosl come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi 
direttamente da tale Organismo. 
La relazione sulla gestione sarà oggetto di verifica allo scopo di esprimere un giudizio sulla coerenza della 
stessa con il bilancio d'esercizio. Nello svolgere tale attività, la società di revisione dovrà fare riferimento a 
quanto indicato nel documento n. 001 dei principi di revisione soprarichiamati. Come indicato in tale 
documento, il revisore non modifica il livello di significatività utilizzato per le attività di revisione del bilancio 
d'esercizio e determinato in base ai principi di revisione di riferimento. Qualora nel corso della verifica di 
cui sopra siano individuate eventuali incoerenze tra la relazione sulla gestione ed il bilancio d'esercizio, le 
stesse saranno oggetto di immediata comunicazione agli Amministratori e trattate in conformità ai principi 
di riferimento. 
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali- esercizi sociali 2018-2019-2020 
Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali saranno svolte le procedure di verifica di seguito 
indicate:  
- Modelli di dichiarazioni dei redditi (Unico, IRAP) 
Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione; Analisi del prospetto di raccordo tra 
valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori 
dell'esercizio precedente; Ottenimento di specifica lettera di attestazione; 
- Modello 770 Semplificato ed Ordinario; 
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Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, 
dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità; Riscontro con le scritture 
contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario; Ottenimento di specifica lettera di attestazione. 
Asseverazione  crediti e debiti nel confronti delle Istituzioni pubbliche - esercizi sociali 2018-2019-
2020 
Redazione di una Nota afferente la verifica dei rapporti di debito e credito intercorrenti tra la Fondazione 
lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e le Istituzioni pubbliche. Tale Nota, asseverata dall'organo di 
revisione, dovrà, inoltre, analiticamente evidenziare, dandone adeguata motivazione, eventuali 
discordanze, per le quali dovranno essere adottati senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della 
riconciliazione delle partite debitorie e ereditarie. 
Analisi e verifica trimestrale sul corretto adempimento alle norme di contenimento della spesa 
pubblica, con relativa asseverazione - periodo 1/7/2018-30/6/2021 
L’attività consiste nell’elaborazione trimestrale su foglio elettronico di un prospetto contenente, per ogni 
singola voce di costo, l’andamento dello stesso rispetto alle norme vigenti in materia di contenimento della 
spesa pubblica. In via sintetica e non esaustiva si riportano le vigenti norme da esaminare:  
- D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008     
- D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010 
- D.L. n. 98/2011 conv. L. n.111/2011 
- D.L. n. 201/2011 conv. L. n.214/2011 
- D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012 
- LEGGE n. 228/2012 (L. stabilità 2013) 
- LEGGE n. 147/2013 (L. stabilità 2014) 
- D.L. N. 66/2014 conv. L. n.89/2014 
- L. n. 208/2015  (L. stabilità 2016)  
Al termine dell’elaborazione dovrà essere rilasciata un nota asseverata. 
Controllo periodico della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 
fatti di gestione nelle scritture contabili nonchè controllo trimestrale sugli adempimenti fiscali, 
tributari e previdenziali - periodo 1/7/2018-30/6/2021 
L'attività di verifica prevista verrà svolta in linea con le indicazioni della professione contabile in materia. 
Qualora nel corso della verifica di cui sopra siano individuate eventuali problematiche, le stesse saranno 
oggetto di immediata comunicazione agli Amministratori e agli organi di "governance". 
L’attività, su base trimestrale, consiste nel controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della 
corretta rilevazione nella stessa dei fatti di gestione, nonché del corretto adempimento alle scadenze 
fiscali, tributarie e previdenziali con l’elaborazione di una relazione finale, corredata da report, che sintetizzi 
l’attività svolta, segnalando agli Amministratori e agli organi di "governance" eventuali anomalie riscontrate 
ed indicando le correzioni da adottare. Inoltre, su richiesta del Collegio dei Revisori, potranno essere 
richiesti approfondimenti su specifici adempimenti e/o aspetti contabili. 

 
Si precisa che l'incarico viene conferito con riferimento agli esercizi sociali 2018-2019-2020 ed include 
qualsiasi adempimento, controllo ed assistenza relativa al periodo 1/7/2018-30/6/2021, anche se rilasciata 
successivamente alla scadenza dell’incarico. 
 
II) DATI DEL COMMITTENTE 
Denominazione, indirizzo e punti di contatto: 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,  con sede in 
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.  
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore 
amministrativo dell’Ente e RUP, al numero 080/9752850. 
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza 
stabiliti dal presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it. 
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III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO 
Documentazione da produrre: 

1. Primo invio, tramite PEC, di un unico file in formato PDF e firmato digitalmente, contenente il 
preventivo di spesa.  
Il preventivo di spesa dovrà contenere, pena esclusione, un unico prezzo complessivamente offerto 
per tutte le attività sommariamente indicate in precedenza, nessuna esclusa o diversamente 
parametrata, a prescindere dalle scelte successivamente concordate in base alle esigenze del 
committente in merito alla tipologia di procedura di scelta del contraente e dei relativi criteri. 
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO 
TRIENNALE DI REVISIONE LEGALE – PROT. N. 999”. La trasmissione di detto file, 
esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 10:00 del giorno 18 settembre 2018, che 
deve essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e la visione, a pena di esclusione; 

2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file 
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare 
l’offerta (ore 10:00 del giorno 18 settembre 2018) e, comunque, entro le ore 12:00 del medesimo 18 
settembre 2018, a pena di esclusione. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente dicitura: 
“PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE LEGALE – PROT. N. 999 – 
INVIO PASSWORD”; 

 
IV) ESAME DELLE OFFERTE 
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati: 

• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password 
verranno escluse.  

• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione 
delle offerte (ore 10:00), rappresenteranno motivo di esclusione delle offerte sebbene presentate 
correttamente nei termini. 

• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il prezzo più 
favorevole per la Fondazione.  

Si comunica che non saranno presi in considerazioni preventivi che superano la soglia di spesa 
prevista dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.  
 
IV) CORRISPETTIVO 
Il compenso per l' incarico sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla 
ricezione della fattura in formato elettronico. 
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI 
C.F.: 93293640723 -  P.IVA: 06169620728 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B 
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT. 
Il CIG sarà richiesto e comunicato a seguito della stipulazione del contratto di  affidamento del servizio.  
 
V) DIRITTI D’AUTORE E DI PROPRIETA’ SUI MATERIALI 
Tutti i diritti d’autore su quanto redatto dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato, si intendono ceduti al 
Committente e si  intendono remunerati nel prezzo offerto. All’operatore economico non spetta alcun diritto. 
 
VI) SEGRETEZZA 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono 
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.  
 
VII)  CLAUSOLA DI RISERVA 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta 
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i 
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termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
Bari, 11/09/2018  
 
 
    Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso 
 (Direttore Amministrativo) 
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