
MODELLO DI OFFERTA 

 
ATTIVITA’ Ore 

proposte 
per 
esercizio 

Prezzi 
unitari  
Offerti  
(€/ora) 
  

Totale per esercizio 
(ore x prezzo 
unitario) 

Totale per il 
triennio  

Acam SpA     
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio 
(comprensivo di attività di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lett. 
B) del DLgs 39/2010. 

    

Incarico di revisione sul bilancio consolidato, 
comprensivo della revisione di Acam Ambiente ai soli 
fini del bilancio consolidato di Acam SpA. 

    

Revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici 
separati per attività e settori comuni, in relazione alla 
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 
n.11/2007 

    

Totale 1.690    
Acam Acque SpA     
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio 
(comprensivo di attività di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lett. 
B) del DLgs 39/2010. 

    

Totale 700    
Centrogas Energia SpA     
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio 
(comprensivo di attività di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lett. B) 
del DLgs 39/2010. 

    

Revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici 
separati per attività e settori comuni, in relazione alla 
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 
n.11/2007. 

    

Totale 380    
Acam Clienti SpA     
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio 
(comprensivo di attività di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lett. 
B) del DLgs 39/2010.  

    

Revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici 
separati per attività e settori comuni, in relazione alla 
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 
n.11/2007. 

    

Totale 480    
Acam Gas SpA     
Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio 
(comprensivo di attività di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lett. 
B) del DLgs 39/2010. 

    

Revisione degli stati patrimoniali e dei conti economici 
separati per attività e settori comuni, in relazione alla 
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 
n.11/2007. 

    

Totale 370    
TOTALE GENERALE 
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