Prot. 1313 / 2019
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI JESOLO TURISMO S.P.A.
PREMESSE
Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere coinvolti nella procedura
di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del servizio di revisione legale dei conti
di Jesolo Turismo S.p.A.
L’incarico di cui sopra verrà aggiudicato, fermo restando quanto specificato nel paragrafo successivo,
mediante individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo. Nella valutazione si terrà conto infatti anche
del contenuto del curriculum e del piano di revisione proposto.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a Jesolo Turismo S.p.A. la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta, previa attestazione del possesso dei requisiti richiesti.
Il presente Avviso ha come fondamento quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Jesolo
Turismo S.p.a. in data 31/07/2019.
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Claudia Davanzo, Direttore Generale di Jesolo Turismo
S.p.A. (tel. 0421 380688).
1. OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’incarico sarà costituito dal servizio di revisione legale dei conti di Jesolo Turismo
S.p.A. ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
L’incarico prevederà l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) Revisione legale del bilancio d’esercizio di Jesolo Turismo S.p.A. al 31 dicembre 2020-20212022;
b) Verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi della lettera b) del comma 1.
dell’art. 14 del D. Legs. 39/2010;
c) Redazione di apposita relazione annuale contenente un giudizio sul bilancio di esercizio e
l’illustrazione dei risultati della revisione legale.
La durata prevista dell’incarico sarà di tre esercizi: 2020-2021-2022, con scadenza alla data
dell’Assemblea dei soci di Jesolo Turismo S.p.A. convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico.
Il corrispettivo previsto per l’incarico corrisponderà, previa approvazione dell’Assemblea dei soci di
Jesolo Turismo S.p.A., all’importo offerto dall’operatore economico che verrà proposto dal Collegio
Sindacale all’Assemblea dei soci di Jesolo Turismo S.p.A. quale Affidatario.
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L’importo della prestazione a fronte del quale gli operatori economici ammessi verranno invitati a
presentare offerta ammonta per tutti e tre gli esercizi del mandato complessivamente ad un valore
massimo di euro 24.000 + I.V.A. e accessori di legge. Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo
e pertanto nessun rimborso spese verrà riconosciuto.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PREVISTI
Sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse ed alla successiva presentazione
dell’offerta gli operatori economici iscritti al Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
In ragione delle specificità dell’incarico, non è ammessa la partecipazione in forme di natura giuridica
diverse da quelle sopra elencate (ad esempio, raggruppamenti temporanei).
Non è ammessa la partecipazione degli operatori per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ed al Libro I
Titolo I Capo II di tale D. Lgs.
Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di operatori economici che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti professionali e di
capacità tecnica, economica e finanziaria di seguito riportati:
a) inesistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell’art. 2399 c.c.;
b) inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e al D. Lgs.
176/2016 per le previsioni compatibili con l’incarico da conferirsi;
c) possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs.
39/2010. L’operatore economico dovrà indicare l’eventuale sussistenza di relazioni finanziarie,
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione
di servizi diversi dalla revisione contabile, dell’operatore economico e/o del suo gruppo e/o della
sua rete con Jesolo Turismo S.p.A.. L’operatore economico dovrà, altresì, trasmettere l’elenco dei
nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell’organo amministrativo proprio e
delle entità appartenenti alla propria rete;
d) possesso di un fatturato di almeno euro 100.000,00, calcolato sommando i fatturati degli ultimi 3
esercizi precedenti alla pubblicazione del presente Avviso. Si precisa che tale fatturato è da
intendersi “generico”, ossia comprensivo anche di eventuali introiti non derivanti da attività di
revisione legale dei conti;
e) aver ricoperto almeno tre incarichi di revisione presso Società Private e/o Società a partecipazione
pubblica negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso;
f) possedere una polizza assicurativa professionale con un massimale almeno pari ad euro
2.500.000,00;
g) esercitare attività di revisione ed Audit Plan in conformità ai Principi di Revisione Internazionali –
ISA Italia.
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3. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a Jesolo Turismo S.p.A.,
Ufficio Segreteria, piazza Brescia n. 5 scala B – 3’ piano, 30016 Jesolo (Ve), a pena di inammissibilità,
entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 04.11.2019 in busta perfettamente chiusa, firmata sui lembi e
riportante all’esterno il nominativo dell’operatore economico e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse – revisione legale dei conti Jesolo Turismo S.p.A. 2020-2022”. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi causa esso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato per la ricezione, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione di
interesse o documentazione, anche se sostitutiva o integrativa.
L’orario di ricezione delle manifestazioni di interesse è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.0013.00 / 15.00-18.00. Al di fuori di tale orario, Jesolo Turismo S.p.A. non assicura la corretta
ricezione del plico, il cui recapito rimarrà a esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà, a pena di inammissibilità, contenere:
1) Manifestazione di interesse, formulata utilizzando l’apposito modulo reso disponibile per il download
dal sito informatico www.jesoloturismo.it alla sezione “Comunicazioni e Avvisi”;
2) Curriculum dell’operatore economico interessato;
3) Piano di revisione di massima da cui si evincano le modalità di svolgimento dell’incarico.
4. SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Collegio sindacale di Jesolo Turismo
S.p.A., con l’assistenza del Responsabile del Procedimento e dell’addetto della segreteria, il quale
Collegio, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art. 2 e previa valutazione del contenuto del curriculum e del piano di revisione
proposto, predisporrà l’elenco degli operatori economici ammessi.
2) Jesolo Turismo S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nell’istanza e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
3) La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico di Jesolo Turismo S.p.A., che potrà, infatti, senza che gli operatori interessati
possano pretendere, a qualsiasi titolo, alcun compenso, indennizzo o risarcimento:
a. non dare seguito alcuno alla presente procedura di richiesta di manifestazione di interesse;
b. espletare ulteriori procedure di individuazione degli offerenti e/o dell’affidatario, in sostituzione
della presente;
c. non affidare l’incarico ad alcun offerente invitato sulla base della presente richiesta di
manifestazione di interesse, qualora ritenga che nessuna offerta ricevuta sia congrua o, comunque,
non soddisfacente.
4) Jesolo Turismo S.p.A. si riserva di sospendere e/o interrompere la presente procedura in qualsiasi
momento, dandone motivata comunicazione agli operatori economici interessati.
5) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3 del presente articolo, ogni soggetto inserito
nell’elenco degli operatori economici ammessi verrà invitato a presentare offerta.
5. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI
Con la presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico dichiara di essere edotto
degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da Jesolo Turismo S.p.A., come da Codice
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Etico presente sul sito www.jesoloturismo.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e a
farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori. Il contratto verrà automaticamente risolto in caso di
violazione accertata dei predetti obblighi.
Jesolo Turismo S.p.A. informa gli operatori economici che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è Jesolo Turismo S.p.A., che potrà comunicarli, ove necessario, a
soggetti istituzionali terzi (ANAC, Osservatorio dei contratti pubblici, etc.) ai fini dell’adempimento degli
obblighi normativi imposti in relazione ai contratti pubblici.
I dati verranno conservati negli archivi di Jesolo Turismo S.p.A. finché l’Affidatario non ne chieda la
cancellazione e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.
Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dichiarano espressamente
di conoscere la normativa di riferimento e di accettare il trattamento come sopra descritto.
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi:
e-mail: info@jesoloturismo.it
pec: jesoloturismo@pec.it

Jesolo, 01.10.2019

Allegato A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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