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MODELLO N. 6 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI MANLEVA  

da consegnare/trasmettere all’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi del 
punto 4.2 del Disciplinare di Gara – Lotto 1 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A. 
 
OGGETTO: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati da 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui alla dichiarazione I.V.A., 
relativa al secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014,  nonché alla 
dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2014 (quarto trimestre 
2014)” .  
 
 

[•], con sede in [•], Via [•], P. I.V.A. [•], in persona del legale rappresentante (o del 

procuratore speciale) [•], nato a [•], il [•], residente a [•], codice fiscale [•] (la 

Scrivente)*; 

 

CHIEDE DI 

 

 Visionare  e / o   estrarre copia  

della relazione di cui all’art. 4.1), lett. e), del Disciplinare di Gara 

 

E a tal fine allega la seguente lettera 

 

 

 

[Data] 

 

Spettabile  
Ria Grant Thornton S.p.A. 
Corso Vercelli, 40 
20145 – Milano  

e pc 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
(di seguito anche la “Società” o “APL”) 
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Oggetto: Dichiarazioni e manleva in ordine alla richiesta proveniente da [soggetto terzo 
richiedente] alla Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di poter ricevere 
copia della relazione predisposta da Ria Grant Thornton S.p.A. (“RIA GT”) 

 

su incarico della APL. 

Siamo stati informati che Ria GT è stata incaricata da Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. di svolgere le specifiche procedure di cui all’allegato A alla presente lettera (le 
“Procedure Richieste”) in relazione alla “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs 163/2006, per l’affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti 
I.V.A. maturati da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui alla 
dichiarazione I.V.A., relativa al secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta 
2014,  nonché alla dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2014 
(quarto trimestre 2014)” (di seguito anche la “Procedura aperta”). 

Come previsto dalla “Procedura aperta”, abbiamo richiesto alla Società di poter ottenere 
una copia della relazione, corredata dei relativi allegati, da Voi predisposta e contenente i 
risultati delle Procedure Richieste (la “Relazione”).  

Con la presente lettera, al fine di poter ricevere dalla Società copia della Relazione, Vi 
confermiamo che: 

i) con riferimento alle finalità della nostra richiesta, Ria GT non assume alcuna 
responsabilità in relazione alla sufficienza ed appropriatezza, per tali finalità, delle 
Procedure Richieste e che detta  responsabilità rimane, viceversa, nell’ambito della 
nostra competenza e a nostro esclusivo carico; 

ii) non abbiamo ricevuto da Ria GT alcuna garanzia circa la sufficienza ed appropriatezza 
delle Procedure Richieste o del contenuto della Relazione, ai nostri fini; 

iii) Ria GT non ha alcun obbligo di aggiornare il contenuto della Relazione, anche per tener 
conto di accadimenti e operazioni aziendali che avverranno successivamente alla data 
di emissione della Relazione medesima e che  

iv) tenuto conto che Ria GT ha svolto unicamente le Procedure Richieste, qualora fosse 
stata richiesta di svolgere o avesse effettuato procedure addizionali, altre informazioni 
avrebbero potuto giungere all’attenzione di Ria GT e sarebbero state 
conseguentemente incluse nella Relazione. 

Lo svolgimento delle “Procedure richieste” non costituisce né una revisione contabile, 
completa o limitata, di dati storici o prospettici, né un esame di un bilancio effettuati in 
conformità ai principi di revisione emanati dagli organismi professionali in Italia e adottati 
dalla CONSOB o in conformità agli standard internazionali di revisione emessi 
dall’International Federation of Accountants (“IFAC”). Pertanto, Ria GT non ha espresso 
alcun giudizio professionale o conclusione sugli elementi e sulle informazioni oggetto delle 
Procedure Richieste, né sulla loro veridicità.  

Le “Procedure richieste” non hanno inoltre comportato verifiche di conformità a leggi o 
normativa, nazionale od internazionale, applicabile.  

La Relazioni e le informazioni ivi contenute non potranno essere divulgate a terzi, salvo il 
Vostro preventivo consenso scritto. Resta inteso che Ria GT non assumerà alcuna 
responsabilità, neppure parziale o indiretta, derivante dalle informazioni contenute nella 
Relazione e dal successivo utilizzo di tali informazioni da parte nostra o di altri soggetti 
che ne siano venuti a conoscenza per nostro tramite. Pertanto, tutti i rischi ed oneri 
derivanti dall’utilizzo delle predette informazioni da parte nostra o di altri soggetti terzi che 
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ne siano venuti a conoscenza per nostro tramite rimarranno interamente a nostro 
esclusivo carico. 

In considerazione di quanto sopra, con la presente dichiariamo di impegnarci, come in 
effetti ci impegniamo, a: 

1) non utilizzare le informazioni contenute nella Relazione per effettuare commenti e/o 
analisi di qualsiasi genere in relazione al lavoro svolto da Ria GT; 

2) non menzionare o fare riferimento a Ria GT in documenti o comunicazioni ad ulteriori 
soggetti terzi, senza la previa ed espressa autorizzazione scritta della stessa Ria GT; 

3) non utilizzare le informazioni contenute nella Relazione per intraprendere azioni di 
qualsiasi natura nei confronti di Ria GT, dei suoi soci, amministratori, dipendenti, 
collaboratori e consulenti, o di soggetti aderenti al medesimo Network, né per 
supportare analoghe azioni da parte di ulteriori soggetti terzi dalle quali possa derivare 
alcuna responsabilità per Ria GT, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, 
consulenti o di soggetti aderenti al medesimo Network; 

4) non menzionare la Relazione, o divulgarla a terzi, né richiamarla in alcun modo in altri 
documenti, in tutto o in parte, senza la vostra previa ed espressa autorizzazione 
scritta, che potrebbe anche essere negata o, comunque essere soggetta a condizioni. 

Resta inteso che non rientra in tale impegno l’esibizione della Relazione alle Autorità in 
ragione di espressi obblighi di legge, regolamentari o di provvedimenti amministrativi. In 
tali ultimi casi, informeremo tempestivamente e per iscritto Ria GT. 

Qualora Ria GT presti il proprio consenso alla diffusione da parte nostra a ulteriori soggetti 
della Relazione, tale Relazione dovrà essere messa a disposizione di detti ulteriori soggetti 
nella sua interezza e i soggetti ai quali verrà consegnata dovranno previamente 
impegnarsi per iscritto anche nei confronti di Ria GT a: 

(i) non utilizzare le informazioni contenute nella Relazione per intraprendere azioni di 
qualsiasi natura nei confronti di Ria GT, dei suoi soci, amministratori, dipendenti, 
collaboratori e consulenti, o di soggetti aderenti al medesimo Network, né per 
supportare analoghe azioni da parte di ulteriori soggetti dalle quali possa derivare 
alcuna responsabilità per Ria GT, i suoi soci, amministratori, dipendenti, 
collaboratori, consulenti o di soggetti aderenti al medesimo Network; 

(ii) non menzionare, divulgare o portare a conoscenza di altri terzi la Relazione e/o i 
contenuti di tale Relazione; 

(iii) non utilizzare la Relazione per finalità diverse da quelle per le quali è stata loro 
mostrata e/o consegnata. 

Fermo quanto sopra, gli ulteriori soggetti terzi ai quali sia messa a disposizione la 
Relazione dovranno rilasciare a Ria GT un’apposita lettera di manleva con la quale 
dichiarano di:  

(i) tenere manlevata e indenne e comunque a rifondere Ria GT, i suoi soci, 
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti aderenti al medesimo 
Network, in relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno (incluse le spese legali) 
che dovesse derivare da o essere relativo a pretese di terzi comunque connesse o 
conseguenti alla consegna a loro favore della Relazione ovvero dalla conoscenza del 
contenuto di detta Relazione; 
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(ii) ferma ogni loro responsabilità circa la riservatezza, rifondere i danni e rimborsare 
ogni e qualsivoglia onere che Ria GT, i suoi soci, amministratori, dipendenti, 
collaboratori, consulenti o soggetti aderenti al medesimo Network dovessero 
sopportare a causa di un’eventuale inosservanza dei doveri di cui sopra”; 

5) tenere manlevata e indenne e comunque a rifondere Ria GT, i suoi soci, 
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti aderenti al medesimo 
Network, in relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno (incluse le spese legali) 
che, anche a seguito di pretese di terzi, dovessero derivare da o essere comunque 
connessi o conseguenti alla consegna a nostro favore della Relazione o  alla 
conoscenza del contenuto di detta Relazione ovvero alla violazione degli impegni di 
cui alla presente lettera. 

La presente lettera sarà regolata e interpretata esclusivamente ai sensi della legge 
italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente lettera, 
ovvero alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà competente in via 
esclusiva il Tribunale di Milano. 

Con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

[firma del terzo richiedente] 

 

 

 
_______________lì_______________ 
             Firma  
            _________________ 
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Allegato a) 
 
Procedure di verifica richieste 
 

1. Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai 
fini  

dell’imposta sul valore aggiunto:  
 accertamento con riferimento ai registri IVA, della tempestività nell’aggiornamento e 

della regolare numerazione (art. 2215 C.C.);  
 accertamento della regolare tenuta dei suddetti registri anche mediante la verifica di 

un numero limitato di operazioni;  
 verifica che la Società tenga i suddetti registri IVA secondo le norme di un’ordinata 

contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine (art. 
2219 C.C.).  

 
2. Interviste con la direzione amministrativa e finanziaria della Società, al fine della 

comprensione dell’origine del credito risultante nel modello IVA TR alla data di 
riferimento [nella Dichiarazione IVA annuale] e, qualora ritenuto necessario nelle 
circostanze, eventuale acquisizione di riscontri documentali. Nell’ambito di tale 
analisi svolgimento di indagini sulla sussistenza delle fattispecie di seguito indicate:  

 presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a 
quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;  

 presenza di operazioni non imponibili;  
 presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;  
 presenza di operazioni non soggette all’imposta;  

 
3. Verifica della documentazione rilevante ai fini IVA relativa alle eventuali operazioni 

di acquisto rilevanti ai fini IVA che presentino individualmente un’imposta 
superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta riferita al periodo 
di imposta. Conservazione nelle carte di lavoro della relativa documentazione.  

 
4. Qualora il credito IVA risulti superiore all’importo del fatturato, verifica integrale 

della corrispondenza della documentazione di supporto ai dati esposti nelle 
scritture contabili afferenti il credito IVA. 

  
5. [APPLICABILE SOLO SE DISPONIBILE LA DICHIARAZIONE IVA] Verifica della 

correttezza formale e della coerenza interna della Dichiarazione IVA. Nell’ambito di 
tale esame, verifica della correttezza formale dei calcoli utilizzati per la 
determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, in presenza di regimi o metodi 
particolari (per esempio: pro-rata). 

 
6. Riscontro dei dati esposti  nel modello IVA TR alla data di riferimento [nella 

Dichiarazione IVA] con le scritture contabili ed i registri IVA e verifica della 
correttezza aritmetica dei conteggi riflessi  nel modello IVA TR alla data di 
riferimento [nella Dichiarazione IVA] per la determinazione del credito IVA. 
[Verifica del corretto riporto nella Dichiarazione IVA del Credito IVA residuo]. 

 
7. Verifica della corrispondenza del codice di attività economica [indicato nel modello 

IVA TR o nella Dichiarazione IVA] rispetto all’attività svolta dalla Società, anche 
attraverso riscontro con evidenze documentali (fatture attive e fatture passive). 

 


