
Brindisi, 03/08/2017 

Prot. n. 692/GE/dc/GP 

Trasmessa via PEC:srqsrl@pec.it 

  Spett.le  

                                                   S.R.Q. Servizi Revisioni Qualità S.r.l.  

in persona in persona del legale rapp.te p.t. 

dott. Lorenzo Russo 

                 Via Mameli n. 4 

70126 Bari (BA) 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016 per attività di “due diligence” aziendale 

 

Premesso che: 

- con determina n. 34 Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di 

Brindisi, Unico Socio, in persona dell’Amministratore Unico, dovendo procedere, ai sensi del 

D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. 100/17,  all'approvazione dei bilanci societari, al 

31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016, entro il termine perentorio del 15 settembre 2017, 

onde consentire al Socio Unico l’approvazione degli stessi, anche sulla scorta della relazione 

del Collegio Sindacale, riteneva necessario incaricare una Società di consulenza ed 

organizzazione aziendale, di comprovata esperienza e competenza in materia di assistenza 

contabile/amministrativa, affinché verificasse la correttezza delle poste dei bilanci, relative 

agli esercizi 2015 e 2016, con idonea procedura di  agreed upon procedures (AUP); 

- con la medesima determina L’Amministratore Unico evidenziava come, al fine di dare 

attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. 100/17, 

risultava necessario che la medesima Società di revisione svolgesse, entro e non oltre la fine 



del mese di novembre c.a., un’attività di “due diligence”, da sottoporre al Socio Unico, sui 

contenziosi attivi e passivi ed eventuali proposte di transazione, sulla situazione dei contratti 

di lavoro e sulla correttezza delle somme erogate ai dipendenti nel biennio 2015/2016, nonché 

sulle procedure amministrative in essere presso l'azienda, con particolare attenzione in ordine 

alla procedura adottata per gli acquisti con eventuali proposte migliorative; 

- il Comune di Brindisi, Socio Unico, riteneva congrua, quale base d’asta, la somma di € 

25.000,00 oltre IVA, somma comprensiva di eventuali spese di trasferta e/o di qualsiasi spesa 

ulteriore ed aggiuntiva rispetto al contratto; 

- stante l’urgenza della prestazione richiesta, l’Amministratore Unico determinava di 

procedere all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, previa consultazione di due 

operatori economici, sulla scorta del prezzo più basso; 

- con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 667/GE/dc/GP del 26/07/2017, 

venivano invitate a formulare la propria migliore offerta due società specializzate in siffatta 

attività, la Società Aleph Auditing S.r.l., con sede legale in Cuneo (CN) alla Via Carlo 

Emanuele III n. 25, e la Società S.R.Q. Servizi Revisioni Qualità S.r.l., con sede legale in 

Bari, alla Via Mameli n. 4, assegnando un termine ristretto per la presentazione dell’offerta in 

considerazione dell’urgenza sopra evidenziata, onde consentire all’operatore economico 

incaricando di poter espletare nei termini le attività richieste; 

- le Società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l. ed Aleph Auditing S.r.l. 

riscontravano la richiesta formulando, nei termini fissati dalla Società, il proprio preventivo; 

- la Società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l., dichiarandosi disponibile a 

svolgere tutte le attività di cui alle lettere a), b), c), d), trasmetteva il preventivo recante il 

prezzo più basso, pari ad € 21.000,00 oltre IVA, a fronte dell’offerta economica di € 

24.000,00 oltre IVA formulata dalla Società Aleph Auditing S.r.l.; 

- con determina n.35 del 01.08.2017 l’Amministratore Unico disponeva, sulla scorta di quanto 

innanzi, di affidare il predetto servizio specialistico alla Società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI 

QUALITA’ S.r.l., con sede legale in Bari alla Via Mameli n. 4, P.I. 05242110723 per 

l’importo omnicomprensivo di € 21.000,00 oltre IVA; 



- che la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante 

richiesta del 01.08.2017, CIG: Z2C1F8B549, in conformità alle disposizioni vigenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 

con la presente lettera – contratto  

La Brindisi Multiservizi S.r.l., Unico Socio,  con sede in Brindisi alla Via Prov.le S. Vito 187, 

P.I.01695600740, in persona dell’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, nato a 

Bari il 23.11.1955 ed ivi residente alla Via De Rossi n. 102, C.F.: PLSGNN55S23A662A, di 

seguito denominato “Committente” , in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, 

come integrato dal D.Lgs. 100/17, affida l’attività di “due diligence” alla società S.R.Q. 

SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dott. Lorenzo 

Russo, con sede legale in Bari alla Via Mameli n. 4, P.I. 05242110723, secondo le modalità e 

condizioni di seguito indicate. 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto l’affidamento delle seguenti attività di “due 

diligence”: 

a) verifica delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico dei bilanci 2015 e 

2016, con un focus particolare sulle immobilizzazioni materiali, sui rapporti credito/debito 

con la controllante, sull'accantonamento fondi, sui debiti fiscali e previdenziali, su eventuali 

passività potenziali non risultanti nei bilanci suindicati; 

b) due diligence legale sui contenziosi attivi e passivi ed eventuali proposte di transazione; 

c) due diligence sulla situazione dei contratti di lavoro e sulla correttezza delle somme erogate 

ai dipendenti nel biennio 2015/2016; 

d) due diligence sulle procedure amministrative in essere presso l'azienda, con particolare 

attenzione in ordine alla procedura adottata per gli acquisti ed eventuali proposte migliorative. 

 

Modalità di esecuzione 

La società S.R.Q.SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l., dichiarando che: 

- non sussiste  alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamenti di pubblici appalti previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



- non ha ricevuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 

105, comma 6, per uno dei reati elencati al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 

- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016; 

- non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 

del D. Lgs. 50/2016; 

- non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, elencati all’art. 80, comma 5. lettera c) 

del D. Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

- non si trova una situazione di conflitto di interesse con la Brindisi Multiservizi S.r.l. ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

- che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

-che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 



- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

1. si  impegna ad espletare il servizio di studio ed approfondimento dati, cui alle lettere da a) a 

d), mediante verifica documentale da espletarsi presso la sede sociale, posta in Brindisi alla 

Via Prov.le San Vito n. 187, secondo i tempi e le modalità occorrenti per lo svolgimento 

tempestivo delle attività richieste.  

2. Alla Società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l è richiesto di esprimersi in 

merito alla veridicità dei dati aziendali, richiedendo agli uffici interessati della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. di visionare atti e documenti per lo svolgimento dell’attività ed utili alla 

Società di attestazione per l’espletamento del proprio incarico. Alla Società S.R.Q. SERVIZI 

REVISIONI QUALITA’ S.r.l è richiesto lo svolgimento di un attività di “agreed-upon 

procedures”, con esclusione della “assurance”, da riportare nelle risultanze emerse (factual 

findings) affinché il Socio Unico possa procedere, entro il 15/09/2017, all’approvazione dei 

bilanci 2015 e 2016 ed alla analisi dell’assetto complessivo della Società, sulla scorta dei 

report di cui da b) a d) entro la fine dell’anno 2017. 

3. Le relazioni richieste dovranno contenere uno specifico riferimento alle procedure svolte e 

l’oggetto al quale sono riferite, definire la responsabilità degli amministratori dell’esercizio di 

riferimento. 

4. L’attività deve essere svolta secondo i criteri stabiliti dall’International Standard on Related 

Services 4400 “Engagement to perform agreed-upon procedures regarding financial 

information”, emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB). 

5. I report, inoltre, dovranno essere predisposti unicamente per le finalità sopra illustrate e non 

potrà essere utilizzata per altri fini o divulgata a terzi, né in alcun modo richiamata in altri 

documenti, in tutto o in parte. 

 

Tempi di esecuzione 

1. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l si impegna a trasmettere alla 

Società il report di cui al p.to a) entro e non oltre il giorno 14.09.2017. 



2. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l si impegna a trasmettere alla 

Società il report di cui ai p.ti b), c), d) entro e non oltre il giorno 30.11.2017. 

Corrispettivo 

1. La Brindisi Multiservizi S.r.l. provvederà a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 

21.000,00, oltre Iva, secondo le seguenti scadenze: il 20% della somma pattuita, pari ad € 

4.200,00, al 30/08/2017; il 30%, pari ad € 6.300,00, al 30/09/2017, il saldo al 30/11/2017. 

 2. Il pagamento sopracitato non è suscettibile, per tutta la durata del contratto, di modifiche e, 

pertanto, la Società incaricata dichiara di accettarlo e di impegnarsi, con la sottoscrizione della 

convenzione, di non aver nulla a pretendere oltre tale somma. 

 

Fatturazione e pagamento 

1. Il corrispettivo verrà liquidato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l., previa trasmissione di 

apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito ed al numero di conto 

corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti. La fattura, recante il riferimento al 

CIG, dovrà essere intestata a: Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona dell’Amministratore 

Unico, Via Prov.le San Vito n. 187, P.I. 01695600740. 

2. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l , per assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. 

3. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l , si impegna a comunicare alla 

Brindisi Multiservizi S.r.l. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente.  

4. Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai 

fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, tramite il conto corrente dedicato. 

 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

1. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l si obbliga a rispettare nei 

confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti 

collettivi di lavoro. 



2. La società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l, è direttamente responsabile 

verso il Committente di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente 

convenzione, on organizzazione dei mezzi, delle attrezzature, del personale impiegato e con 

gestione a proprio rischio. 

3. La Brindisi Multiservizi S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero 

derivare alla società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l e ai suoi dipendenti 

ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente lettera – contratto. 

La Committente è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o 

cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la 

durata del rapporto contrattuale. 

Risoluzione dell’incarico. 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società S.R.Q. SERVIZI REVISIONI 

QUALITA’ S.r.l dichiara di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano 

risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili o di generare situazioni di conflitto di 

interesse con l’incarico affidatogli dalla Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

2. In caso di inadempimento, da parte della Società incaricata, delle prestazioni di cui alle 

lettere da a) a d) della presente Convenzione, nessuna esclusa, la Società “Committente” avrà la 

facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di 

comunicazione con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Tale fattispecie comporterà il 

mancato pagamento delle somme pattuite a titolo di corrispettivo, senza che la Società S.R.Q. 

SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l possa nulla pretendere o eccepire oltre a quanto già 

eventualmente già ricevuto a titolo di acconto. 

3. Qualora, senza giustificato motivo, la Società incaricata recedesse unilateralmente dal 

presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo stesso alcun 

importo e la Società “Committente” potrà fare rivalsa sulla Società S.R.Q. SERVIZI 

REVISIONI QUALITA’ S.r.l per eventuali danni causati dal recesso unilaterale. 

 

Trattamento dei dati personali 



Il “Professionista con l’assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

196/03, autorizza la Società “Committente” al trattamento dei propri dati personali, anche con 

strumenti informatici, per l’espletamento del procedimento inerente il servizio in questione. 

 

Controversie - Foro Competente 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e 

all’esecuzione del presente incarico, è competente il foro di Brindisi. 

 

Codice di comportamento e codice etico 

Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 

codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l. i collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa Società 

 

Pubblicità 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sez. Gare/Appaltii, nella 

Sezione Società Trasparente. 

 

Accettazione 

La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere 

trasmessa entro breve termine, per accettazione, all’indirizzo PEC: 

brmulti@pec.brmultiservizi.it.  

Un originale del documento è archiviato presso la Società committente. 

Distinti saluti 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l. 

Dott Giovanni Palasciano 

 

PER ACCETTAZIONE 

L’AMMINISTRATORE UNICO S.R.Q. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l 

Dott. Lorenzo Russo 


