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Lamezia Terme, 24/03/2017 

Prot.n. 19699/2017     Spett.le   

Concorrente 

 

La S.V. è invitata a presentare offerta economica per:   

Oggetto: Conferimento a società di revisione da parte di S.A.CAL. spa  e della società controllata 

Sacal Ground Handling spa (di seguito SGH spa) dell’incarico di: 

1) revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii. e 

degli artt. 2409-bis e seguenti del C.C. per il triennio 2017 – 2019; 

2) certificazione dei prospetti di contabilità regolatoria, per i medesimi esercizi (2017-2019), ai 

sensi art.11-nonies della Legge 248/05 e ss.mm.ii., con le modalità previste dal documento 

di ricerca n.162R di Assirevi, e Certificazione del prospetto dei costi relativi alle attività di 

handling ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18. 

 

Stazione Appaltante 

SACAL SPA 

C/O Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

E-mail: sacalgare@pec.it 

L’attività dovrà essere svolta per S.A.Cal. Spa e per la sua controllata Sacal Ground Handling 

spa. 

CIG: 7026685BE3 

 

Il presente appalto ha ad oggetto la prestazione del servizio di revisione legale dei conti di SACAL 

SpA per la durata di tre esercizi (2017-2019)  

1) La revisione legale del bilancio d’esercizio della Società Aereoportuale Calabrese S.p.A.,  

per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, con riguardo al bilancio di 

esercizio e al bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., dell’art. 13 e 14 e ss del 

D.Lgs. 39/2010 ss.mm.ii. e in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

In particolare, ai sensi del citato articolo, l’attività di revisione legale consisterà nella: 

-  verifica, nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

-  verifica della conformità del bilancio di esercizio alle norme che ne disciplinano la 

redazione, e della rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale 

e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio; 

-  verifica della coerenza  tra la relazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio di cui all’art. 

14, comma 2 lettera e) 

2)  La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società Aereoportuale Calabrese SpA 

(modello UNICO e Modello 770 Semplificato/Ordinario) degli esercizi 2017, 2018, 2019. 

  

La revisione legale dei conti con riguardo al Bilancio Consolidato sarà effettuata ai sensi dell’art. 

14 comma 6 del D.lgs. 39/2010 e ss.mm.ii. 
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La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, 

riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010. 

L’incarico inoltre ricomprende qualsiasi altra eventuale attività richiesta dalla normativa italiana ed 

estera (es. asseverazione crediti/debiti società partecipate, certificazione bilancio intermedio). 

Con riferimento a tali incarichi, non potendosi stimare i tempi di esecuzione, si richiede che venga 

indicata la tariffa oraria per figura professionale. 

 

Importo 

L’importo complessivo stimato per il triennio è di euro 90.000 (novantamila) + IVA, per cui si 

richiede offerta al ribasso. 

 

Requisiti per la partecipazione 

La società di revisione legale interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di 

seguito riportati che devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (all.C); 

b) iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF in applicazione del D. Lgs. 

39/2010; 

c) avere prestato nell'ultimo triennio l’attività oggetto di gara per società di gestione 

aeroportuali; 

d) aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale negli ultimi tre anni. 

 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia semplice del documento 

di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori. 

 

L’offerta dovrà indicare separatamente il costo per lo svolgimento del servizio di revisione legale 

dei conti in conformità alle vigenti disposizioni di legge per la società controllata SGH spa, oltre 

alla tariffa oraria per figura professionale. 

 

E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione.  

 

L’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2017 esclusivamente  al seguente indirizzo 

Segreteria Presidenza  S.A.CAL. S.p.A c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046 

Lamezia Terme (CZ). 

È altresì prevista la consegna a mano del plico, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo 

sacalgare@pec.it  entro le ore 12:00 del giorno 07.04.2017, termine entro il quale non verrà 

riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente con 

indicazione “Offerta per la revisione legale dei conti” 

 

SACAL, verificato il possesso dei requisiti e la coerenza della proposta pervenuta con quanto 

richiesto, nel rispetto della normativa vigente, sottoporrà al Collegio Sindacale di SACAL spa la 
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migliore offerta pervenuta. Solo dopo il benestare del Collegio Sindacale si procederà con 

l’aggiudicazione. 

SACAL si riserva la facoltà di non dare corso all'affidamento a suo insindacabile giudizio, senza 

che le società abbiano nulla a pretendere. SACAL comunicherà in tal caso la sua decisione a tutte le 

società che avranno presentato offerta.  

La documentazione societaria è disponibile sul nostro sito https://lameziaairport.it/azienda/societa-

trasparente/   

 

 

 

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro. 

Distinti saluti       

  

F.to Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Veruska Pino   
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