
 

  

CONTRATTO 

 

      Prot. 15853 PRES/DO-PP/AC/rb 

(Gestione propria) 

 

Tra 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 

8, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Trento 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro 

interamente versati, con unico azionista, la Provincia autonoma di Trento, in persona 

del legale rappresentante Pro Tempore Flavio Tosi, di seguito per brevità chiamata 

solamente “Trentino Sviluppo S.p.A.” o “Committente” 

 e 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.. con sede in Milano, Via Monte Rosa, 

91, indirizzo pec pwcspa@pec.it, C.F. e P.IVA 12979880155, in persona del 

Procuratore Speciale Alberto Michelotti, giusta procura speciale a rogito notaio in 

Milano dott. Filippo Zabban di data 7 settembre 2015 rep. n. 67971, di seguito per 

brevità chiamata solamente “Società” o “Pwc” 

 

CODICE CIG   7070465C49 

Premesso che: 

 

1. l’attuale incarico per il servizio di revisione legale del bilancio d’esercizio 

della società Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi dell’art. 2409 bis del 

Codice Civile risulta essere in scadenza con l’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2016 da parte dell’Assemblea degli Azionisti; 

2. a tal proposito Trentino Sviluppo S.p.A. ha provveduto ad esperire, 

d’intesa con il collegio sindacale, un apposito confronto concorrenziale 

finalizzato all’individuazione di un interlocutore qualificato cui affidare il 

servizio di revisione legale del bilancio d’esercizio della Committente, 

svolto ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile e delle 

modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 di attuazione della 

Direttiva 2006/43/CE, per il triennio 2017-2019; 

3. per l’aggiudicazione del servizio in oggetto è stato adottato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma 

2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e 

dell’art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, che prevedeva 
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l’assegnazione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti all’offerta 

economica; 

4. in data 10 maggio 2017 sono state trasmesse, a mezzo pec, le lettere 

d’invito alle seguenti società preventivamente selezionate: Reconta Ernst 

& Young S.P.A., Kpmg S.P.A. e Pricewaterhousecoopers S.P.A.. Entro il 

termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta unicamente 

la proposta tecnico – economica della società Pricewaterhousecoopers 

S.P.A.; 

5. in esito alla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica 

appositamente nominata - che ha assegnato alla proposta il punteggio pari 

a 74 punti - in data 06 giugno 2017 la Commissione di gara ha 

provveduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta rilevando che il 

corrispettivo offerto dalla Società per il triennio 2017-2019 ammonta ad 

Euro 83.700,00 oltre IVA a fronte di una base d’asta di Euro 96.000,00; 

6. con deliberazione assunta in data 28 giugno 2017 l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci di Trentino Sviluppo ha deliberato - su proposta del Collegio 

Sindacale - l’affidamento del servizio in oggetto alla società 

Pricewaterhousecoopers S.P.A., alle condizioni risultanti in esito al 

confronto concorrenziale espletato; 

7. Trentino Sviluppo S.p.a. ha concluso positivamente le verifiche normative 

previste ai fini della stipula del contratto tramite il sistema AVCPass; 

 

tutto ciò premesso, ritenuto parte sostanziale ed integrante del presente contratto 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1. Oggetto dell’incarico  

Trentino Sviluppo come sopra rappresentata, affida in appalto all’Impresa 

Pricewaterhousecoopers S.P.A. che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di 

revisione legale del bilancio d’esercizio della società Trentino Sviluppo S.p.A., svolto 

ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile e delle modifiche e integrazioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2010 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, per il triennio 

2017-2019. Detto servizio dovrà essere svolto alle condizioni stabilite nel presente 

contratto ed inoltre: 

- nel Capitolato Speciale Amministrativo che previa verifica e sottoscrizione, 

mediante apposizione di firma digitale da parte della Società, viene allegato al 

presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub allegato A; 



 

  

- nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate dalla Società, che 

costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente 

allegate, depositate in formato cartaceo presso la Sede di Trentino Sviluppo S.p.A..  

 

2. Durata 

Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino all’avvenuta 

approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

 

3. Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, la Società ha indicato 

in sede di gara un prezzo complessivo di Euro 83.700,00 

(ottantatremilasettecento/00), al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, 

nell’offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto, 

ancorché non materialmente allegata; 

Il corrispettivo per il servizio, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale 

Amministrativo allegato, si intende offerto da Pwc in base ai calcoli di propria 

convenienza a tutto suo rischio. Detto corrispettivo è quindi da intendersi come 

invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto 

necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte. 

Il corrispettivo indicato in sede di gara è comprensivo di tutto quanto dovuto a 

vario titolo per lo svolgimento del servizio, comprese spese di segreteria e spese 

di trasferta presso le sedi di Trentino Sviluppo e/o presso le sedi degli enti e delle 

società a vario titolo coinvolte dalla Committente. Pwc dichiara, quindi, di non 

pretendere null’altro, né in corso di vigenza del contratto, né alla sua estinzione 

per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto stesso.  

Trentino Sviluppo provvederà, ai sensi dell’articolo 12 del Capitolato Speciale 

Amministrativo, al pagamento di quanto dovuto previa presentazione di fatture 

annuali emesse a conclusione della attività di revisione di ciascun esercizio. 

La liquidazione dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni 

dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della 

regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva 

previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.  

Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta dal 1° luglio 2017 alla normativa sullo “Split 

Payment”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione 

dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”. 



 

  

 

4. Trattamento dati personali 

Pwc autorizza fin d’ora la Committente al trattamento, anche informatico e 

telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli 

obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla 

normativa comunitaria connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 

196/2003).  

Pwc è tenuta ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali 

relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. 

Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, 

pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o 

alto soggetto da quest’ultima individuato. 

La Committente a sua volta autorizza PwC al trattamento, anche informatico e 

telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli 

obblighi fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria 

connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003) a collaboratori 

esterni e fornitori di servizi di cui PwC si avvale per lo svolgimento dell’incarico 

o per la conservazione dei Dati e ad altre società del network PwC con sede in 

Italia, al fine di permettere alle stesse di svolgere le procedure di indipendenza, 

risk management e controllo di qualità obbligatoriamente previste dalle policy 

adottate dal network PwC, oppure ai fini di svolgere l’incarico conferito ove fosse 

necessario od opportuno un loro coinvolgimento. 

 

5. Clausole risolutive espresse 

Al presente contratto si applicano le clausole di risoluzione espressa previste 

dall’articolo 26 del Capitolato Speciale Amministrativo. 

 

6. Referente per la rendicontazione 

La Committente nomina quale referente per il controllo sulla rendicontazione 

Fabio Maranelli. 

 

7. Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 

La Committente e PwC espressamente si impegnano al rispetto dei principi 

comportamentali delineati dal D. Lgs 231/2001. Eventuali violazioni delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 delle quali la 

Committente e PwC possano venire a conoscenza nello svolgimento del presente 

contratto devono essere segnalate all’Organismo di Vigilanza delle rispettive società. 



 

  

La Committente e PwC si impegnano reciprocamente a fare in modo che i propri 

dipendenti, collaboratori esterni e fornitori di servizi ottemperino al rispetto dei 

principi comportamentali delineati dal D. Lgs 231/2001, oltre che dai rispettivi 

Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del medesimo Decreto 

Legislativo. 

8. Elezione di domicilio 

Per ogni effetto del presente contratto di appalto la Società elegge domicilio presso la 

propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare alla Committente ogni 

variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione 

della fornitura oggetto del presente contratto. 

 

9. Direttive Provinciali in materia di trasparenza 

Pwc prende atto ed accetta senza condizioni ed eccezioni di sorta che Trentino 

Sviluppo S.p.A., in qualità di soggetto a partecipazione pubblica prevalente, è tenuta 

all’applicazione delle norme statali e provinciali in materia di pubblicità e 

trasparenza. Tutte le seguenti informazioni, relative al presente contratto, potranno 

dunque esser rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della 

Società e/o della Provincia autonoma di Trento: 

a) il nome del soggetto contraente  

b) l’oggetto dell’incarico e l’importo; 

c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione; 

d) la modalità seguita per l'individuazione del contraente. 

 

10. Foro competente 

Il presente Contratto è regolato ed interpretato sulla base della legge italiana. 

Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso relativa, incluse le 

controversie relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, 

all’inadempimento o alla risoluzione dello stesso Contratto, sarà devoluta in via 

esclusiva al giudice competente del Foro di Trento. 

 

11. Legge 13 agosto 2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Pwc si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al presente contratto. Per l’effetto Pwc si impegna ad 

esibire, a semplice richiesta di Trentino Sviluppo S.p.A., la documentazione a 

comprova del rispetto degli obblighi di cui al comma precedente. 



 

  

Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine 

alla risoluzione del rapporto, a norma dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni.  

 

12. Spese Contrattuali 

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al presente contratto e 

tutti gli altri oneri tributari sono a carico della Società. 

 

13. Penali 

Al presente contratto si applicano le penali previste dall’articolo 24 del Capitolato 

Speciale Amministrativo. 

 

14. Non applicazione artt. 1341, 1342 e 1469 bis e ss. C.C. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse 

congiuntamente ideato, negoziato, predisposto e redatto e che lo stesso rispecchia 

le rispettive volontà ed i rispettivi interessi. 

In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dagli 

artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, in materia di 

approvazione specifica delle condizioni contrattuali. 

 

15. Norma di chiusura 

La Società riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni 

richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche 

previste nel Capitolato Speciale Amministrativo che in questa sede si intende 

integralmente richiamato. 

 

Rovereto, 05 settembre 2017 

 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. 

Il Presidente 

Flavio Tosi 

 

La Società 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. 

Il Procuratore Speciale 

Alberto Michelotti 



 

  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. 

 

Allegati: 

a) Capitolato Speciale Amministrativo; 

 

 

Imposta di bollo assolta mediante n. 2 (due) contrassegni telematici rilasciati 

rispettivamente in data 26 luglio 2017, ora 15:28:55 numero identificativo 

01170115821531 e in data 26 luglio 2017, ora 15:29:00 numero identificativo 

01170115821520, apposti su copia cartacea del contratto conservato presso 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. con sede in Rovereto (TN), via F. Zeni n. 8   

 

 


