SCHEDA TECNICA
Descrizione del servizio da realizzare nell’ambito dell’offerta per
“Certificazione dei dati contenuti nei rendiconti dei costi inerenti i progetti
realizzati da APT Servizi nei confronti della Regione Emilia-Romagna” ad APT
Servizi s.r.l., società a partecipazione pubblica in house providing.
La specificità di APT Servizi srl, in qualità di società a partecipazione pubblica in house
providing, è quella di dover rispondere periodicamente sull’attività svolta, in quanto la
Regione Emilia-Romagna esercita su APT un’azione di vigilanza e controllo analogo.
Le sedi in cui svolgere consulenza sono quelle di Rimini, p.zza Federico Fellini 3 e di Bologna,
Via A. Moro 62.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
L’attività ha come scopo il rilascio della certificazione riguardante i rendiconti dei costi
inerenti la realizzazione del Progetti posti in essere da APT Servizi nei confronti della Regione
Emilia Romagna. La Certificazione dovrà essere rilasciata previo esame e controllo sulla
documentazione messa a disposizione da APT Servizi Srl :
• rendiconto dei costi sostenuti,
• copia dei singoli documenti di costo indicati nel Rendiconto dei costi
§ copia delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna e relativi contratti
§ scritture contabili APT Servizi Srl,
La certificazione dovrà attestare che alla data della certificazione:
• i singoli documenti indicati nel Rendiconto dei costi sostenuti risultano annotati nelle
scritture contabili della Apt Servizi Srl e che gli importi indicati nei predetti rendiconti nella
colonna “imp.rich” (importo richiesto) risultano, dalle scritture contabili della Società Apt
Servizi Srl pagati o rimborsati ai creditori e versati gli eventuali importi riferiti alle ritenute di
acconto e che l'importo riferito all'IVA indetraibile relativo ai documenti soggetti alla
normativa sullo Split Payment indicati nel rendiconto suddetto che contengono IVA
indetraibile, viene versato nei termini di legge
• gli importi per “Quota forfetaria spese e attività di carattere generale” indicati nel
Rendiconto dei costi sostenuti corrispondono alla somma degli importi Iva inclusa,
riportati nelle delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna e nel prospetto dei
Progetti alla voce “Quota forfetaria spese e attività di carattere generale”
• che la somma complessiva indicata nei Rendiconti alla voce “Costo per struttura
operativa” e/o “Risorse Umane” sia inferiore all’importo del “Totale costi per il personale”
indicato nel Conto Economico del Bilancio di esercizio
L’operatore economico dovrà altresì certificare periodicamente (ogni 4 mesi) che l'importo
riferito all'IVA indetraibile relativo ai documenti soggetti alla normativa sullo Split Payment
indicati nei rendiconti dei costi relativi ai progetti certificati nel periodo che contengono IVA
indetraibile, è stato versato termini di legge.

Apt Servizi srl • Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna
Cap. Soc € 260.000,00 i.v. • N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna • C.F. / P.I. 01886791209
Sede legale: Viale Aldo Moro, 62 • I - 40127 Bologna • Tel. +39 051 4202611
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3 • I - 47900 Rimini • Tel. +39 0541 430111
http://www.aptservizi.com • pec: aptservizi@pec.aptservizi.com

