
 

 

 

Falconara M.ma, 17/04/2020 
Prot.llo  455           
 
Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di revisione e 
certificazione contabile del bilancio di esercizio Aerdorica Spa per il triennio 2020- 2022 - CIG 
Z172CB79AF - PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61 D. LGS.50/2016  e ss.mm.ii.. 

_______________________________________________________________________
_________ 

Aerdorica Spa, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

30/03/2020 e della Determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato Prot.llo 454 

in data 17/04/2020, rende noto che si avvia un’indagine di mercato per verificare se e quali 

imprese, in possesso dei requisiti di legge, possono essere interessate a svolgere il servizio 

di revisione e certificazione contabile del bilancio di esercizio Aerdorica Spa per il triennio 

2020 – 2022 oltre che i servizi accessori corredati alla suddetta certificazione (verifiche periodiche; 

verifica dei prospetti contabili di rendicontazione ex art.11 decies Legge 248/05 ed atto di indirizzo 

del M.I.T. 31/12/2006; Asseveramento della situazione debitoria/creditoria al 31/12 di ciascun anno 

tra Soci Pubblici ed Aerdorica Spa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012), 

alle condizioni indicate nell’ allegato schema di lettera di invito. 

Si chiede pertanto di conoscere la sussistenza dell’interesse all’eventuale partecipazione 
alla predetta procedura. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori alle dieci unità, la 
stazione appaltante si riserva  la facoltà di estrarre a sorte i dieci nominativi a cui inviare la 
lettera di invito. 

Il riscontro al presente avviso, indicando l’oggetto sopra menzionato, dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno 27 Aprile 2020 ore 12:00 e dovrà essere trasmesso a mezzo 
della piattaforma telematica all’indirizzo https://aerdorica.traspare.com secondo le 
indicazioni del Manuale allegato, mediante invio di apposita istanza preferibilmente 
redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

Distinti saluti. 

Aerdorica S.p.a. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Carmine Bassetti 
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