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AWISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D¡ REVISIONE LEGALE

DEI CONTI DELLA SOCIETA' BRIANZA ENERGIA AMBIENTE s.P.A. PER IL TRIENNIO

zorS-zozo.

Con il presente avviso Brianza Energía Ambiente S.p.A. intende espletare

un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 5olzo't6 e s.m.i., al fine di

acquisire indicazioní commerciali da parte di operatori economici ín possesso dei

requisití minimi di seguito indicati.

L'oggetto dell'indagine è relativo all'affídamento del servizio di revisione legale dei

conti della società ex articolo z4o9 bis c.c. per íl triennio zotS-zozo, ín conformità
alle dísposizioni di cui al D.lgs. n.39lzoto e s.m.i.

L'índagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto,
non comporta né diritti dí prelazione o preferenza né impegní o víncoli di qualsiasi

natura sia per gli operatori economicí che hanno presentato offerta che per la

stazione appaltante procedente.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di non dar seguito alla

successiva procedura di gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da

parte degli operatori economicí interessati.

1. Ammínístrazíone Aggíudicatríce.

Stazíone Appaltante: Brianza Energia Ambiente S.p.A.; C.F. 83ooz3zor54; Yra

Gaetana Agnesi n. 272, zo83z, Desio (MB); Telefono: o36zþ9gt ; Indirizzo Pec:

appalti.beabrianza@pec.it; lndirizzo internet: www.beabrianza,it.
Típologia di società: Società per Azioni a totale capítale pubblico.

Attività príncipale esercitata: Gestíone rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
perícolosí, produzione di energia elettrica, gestione calore medíante rete d¡

proprietà.
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Brianza Energia

2. PrestazÍoní ríchíeste.

La presente richiesta di offerta ha per oggetto l'affidamento dell'íncarico di

revisione legale dei conti del bilancio di Brianza Energia Ambiente S.p.A.,

comprendente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di
revisione legale dei conti.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il contratto da affidare
prevedrà I'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- la revisione legale del bilancio annuale di Brianza Energía Ambiente S.p.A.,

secondo tutti gli adempimentí previsti dal D.Lgs. n.39lzoto e s.m.i. e dalle

normative vigenti in matería, a partire dal bilancio di esercizio al3r.rz.zor8 e

fino al bilancio diesercízio al3t.tz.zozo;
- la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità

sociale e della corretta rilevazíone dei fatti di gestione nelle scritture
contabiliai sensi della lettera b) del comma t) dell'art. t4 del D.Lgs. n.39lzoto
e s.m.í.;

- Ia verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la sua

conformità alle norme dilegge.
ll luogo di esecuzione della prestazione è Ia sede legale della società sita in Via

Gaetana Agnesi n. 272, zo83z, Desio (M B).

Copie degli ultimi bilanci di esercizio approvati sono disponibili nella sezione

"Società Trasparente - Bilanci" del sito ínternet della società (www,beabrianza.it).

j. Durata del servizio.
ll servizio oggetto della presente richiesta avrà una durata pari a 3 (tre) bilanci di

esercizio per le annualità zo't8, zo'r9 e zo2o, decorrenti dalla data della stipula del

relativo contratto. Ai sensi dell'articolo t3 del D.lgs. n. 3glzoto e s.m.i. I'incaríco

scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancío relatívo al

terzo esercízío dell'incaríco (bilancio di esercizio zozo).

4. Requísití mÍnímí dí partecípazíone.

Per poter accedere all'indagine di mercato gli operatori economici interessati

devono essere in possesso deíseguentirequisití minimi:
a) lscrízione alla "sezione A" del Registro dei revísori legali e delle società di

revísione dí cui all'artícolo z del D.lgs. n. 3glzolo e s.m.i.;

b) Assenza dímotivi diesclusione di cui all'art. 8o D.Lgs. n.5olzot6 e s.m.i.
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Brianza Energia

5. Modalítà e termíne dí ínvío dell'offerta tecníco-economíca.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta tecnico-
economica, contenente una descrizione tecníca prestazionale dell'attività proposta
corredata da relatíva valorizzazione economica delle singole prestazioni richieste,

entro e non oltre le ore 1o:oo del giorno t7.o9.zot8, al seguente índirizzo di posta

elettroníca certíficata: appalti,beabríanza@pec.it.

ll medesimo indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato dai soggetti
interessatí per far perveníre alla stazione appaltante eventuali richieste di

informazioni e dí chiarimenti.

6. Trattamento deí dati personalí

A norma del G.D.P.R. 679lzo't6, art. 13, i dati personali degli operatori economici

saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente

indagíne di mercato.
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Desio, z4 agosto zor8
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