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AVVISO PUBBLICO 

Invito a proporre candidatura e offerta per la nomina di Revisore Legale dei conti. 

CIG: Z101F95E39 

 

1. Spezia Risorse Spa seleziona un soggetto cui affidare l’incarico di revisione legale dei conti per tre 

esercizi contabili relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019. L’incarico è affidato, visto lo Statuto di 

Spezia Risorse Spa, in applicazione dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e secondo i criteri stabiliti 

nei Regolamenti di Spezia Risorse Spa inerenti il conferimento di incarichi professionali e quello relativo 

agli acquisti sotto soglia, visionabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web della 

società all’indirizzo  www.speziarisorse.it 

 

2. Oggetto dell’incarico è la revisione legale dei conti della Società, del relativo Bilancio di Esercizio e la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili oltre a quanto necessario secondo la 

disciplina prevista dall’Art. 2.409 bis C.C., dal D.Lgs. 39/2010 (così come modificato e integrato dal D.Lgs. 

135/2016) e in conformità alle altre disposizioni di legge vigenti. L’incarico deve essere espletato 

nell’integrale rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale 

richiamati dalla disciplina legale e regolamentare. Per le informazioni sulle attività e  i Bilanci di Spezia 

Risorse Spa è possibile consultare il sito www.Speziarisorse.it sezione Amministrazione Trasparente 

sottosezione Bilanci. 

 

3. Il luogo di prestazione del servizio è alla Spezia. 

 

4. Il valore complessivo dell’incarico in oggetto è di euro 21.000,00 corrispondenti ad euro 7.000,00 per 

singola annualità, oltre Iva, salvo riduzione in sede di presentazione del preventivo. Il compenso per 

l’incarico è onnicomprensivo di ogni onere, contributo e spesa connessi alla carica; lo stesso sarà 

stabilito dall’Assemblea dei Soci di Spezia Risorse Spa con la deliberazione di nomina e rimarrà invariato 

per tutta la durata dell’incarico. Il compenso sarà corrisposto in rate semestrali posticipate dietro 

presentazione di notula pro forma da parte dell’incaricato che emetterà fattura al momento del 

pagamento. 

 

5. Requisiti che deve possedere il soggetto alla data di scadenza di presentazione della candidatura: 

a) Iscrizione in corso di validità al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010; 

b) Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori economici di altro 

Stato membro e non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione stessa, per attività corrispondente a 

quella che dovrebbero eseguire in caso di aggiudicazione; 

c) Rispetto dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010; 

d) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare 

d’appalto ovvero di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) Dichiarazione di non incorrere in nessuna delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui al 

D.Lgs. 39/2013; 
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f) Dichiarazione di aver svolto incarichi e attività di cui all’art.14 del D.Lgs. 39/2010 presso società di 

capitali a capitale pubblico o privato, titolari di affidamenti di servizi o di funzioni pubbliche, aventi 

un bilancio di esercizio con ricavi annui pari almeno a euro 3.000.000,00 e un patrimonio netto pari 

ad almeno 2.000.000,00 di euro, in almeno uno degli ultimi tre esercizi precedenti la pubblicazione 

del presente avviso. Tali requisiti dovranno essere posseduti in riferimento ad un unico soggetto 

giuridico. 

g) Dichiarazione di autorizzazione a favore di Spezia Risorse Spa per la conservazione e trattamento di 

tutti i dati personali e professionali per le finalità connesse e conseguenti la gestione della procedura 

di individuazione e affidamento dell’incarico oggetto del presente Avviso, rilasciata ai sensi degli art. 

13 e 23 del D.Lgs. 196/2003. 

h) polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale pari o superiore a Euro 

3.000.000,00. 

 

6. La candidatura, con le modalità indicate al successivo punto 7., dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di 

Spezia Risorse Spa entro e non oltre le ore 13 del giorno 29 settembre 2017; si precisa che il recapito è a 

integrale ed esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la candidatura non giunga a 

destinazione entro i termini indicati, compreso il caso di ritardato arrivo per inoltro a mezzo posta, 

corriere o qualsiasi altro vettore. E’ ammesso l’invio mediante raccomandata. E’ altresì ammessa la 

consegna a mano nonché  l’invio mediante corriere che, tuttavia, dovrà necessariamente consegnare nei 

predetti orari. In ogni caso l’effettivo arrivo del plico all’indirizzo suddetto entro il termine previsto è a 

rischio esclusivo del concorrente.  

 L’indirizzo di recapito è il seguente: Spezia Risorse Spa, Ufficio Protocollo, via Pascoli 64, 19124 La 

Spezia (SP). Responsabile del procedimento: Rag. Massimo de Rose, tel 0187 1603005, di seguito 

digitare l’interno 401.  Email: massimo.derose@speziarisorse.it 

 

7. Modalità di presentazione della candidatura e dell’offerta. 

Il soggetto interessato dovrà produrre in busta chiusa, identificata all’esterno con gli estremi e il 

recapito del candidato e la dicitura: “Candidatura per la nomina a Revisore Legale di Spezia Risorse Spa 

– NON APRIRE”. All’interno di detta busta devono essere inserite DUE buste CHIUSE recanti all’esterno 

le diciture: 

Busta 1 – Documentazione 

Busta 2 – Preventivo di offerta 

 

Nella Busta 1 saranno esclusivamente inseriti: 

a) Il Curriculum Professionale, firmato e datato, che comprovi competenze ed esperienze specifiche per 

funzioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico svolte in società di capitali, a capitale pubblico o 

privato, titolari di affidamenti di servizi o di funzioni pubbliche. 

b) Dichiarazioni rese ai sensi e in conformità al DPR 445/2000, circa il possesso di tutti i requisiti indicati 

al precedente punto 5. del presente Avviso. 

c) Descrizione delle modalità con le quali il concorrente prevede di organizzare le attività anche con 

riferimento agli ISA Italia. 
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d) Copia fotostatica fronte/retro, firmata e datata, della Carta di Identità in corso di validità (in caso di 

società si richiede quella del Legale Rappresentante). 

 

Nella Busta 2 deve essere inserito il solo preventivo di offerta al ribasso sull’importo stabilito al punto 4. 

del presente Avviso. La compilazione del preventivo, firmato e datato, dovrà contenere tutti gli estremi 

e i recapiti identificativi del candidato e l’espressa dichiarazione di validità dell’offerta per 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle candidature. Il ribasso dovrà essere indicato 

esclusivamente nella forma dell’importo in euro offerto, al netto dell’Iva di legge, e comprensivo di ogni 

onere, spesa o contributo, per l’ammontare totale dei tre esercizi di durata della nomina. 

 

8. L’affidamento dell’incarico è deliberato, su proposta del Collegio dei Sindaci, dall’Assemblea dei Soci di 

Spezia Risorse Spa e la candidatura sarà valutata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione e le modalità di seguito 

indicate: 

 

Offerta tecnica 40 

Offerta economica 60 

Totale  100 

 

Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato avuto riguardo alla propria capacità a realizzare le 

prestazioni sotto il profilo tecnico, come desumibile dai seguenti criteri: 

 

 

1 

Pregressa esperienza: in termini di importanza, 

durata e numero degli incarichi svolti negli ultimi 

tre anni a favore di società pubbliche/private 

titolari di affidamenti di servizi o di funzioni 

pubbliche 

 

 

30 

 

2 Modalità di esecuzione del servizio: descrizione 

delle modalità con le quali il concorrente prevede 

di organizzare le attività anche con riferimento agli 

ISA Italia 

 

10 

 

  

9. Alla procedura relativa al presente Avviso si applicano le disposizioni di accesso ed estrazione di copia 

previste dalla disciplina in materia, avuto riguardo ai doveri di imparzialità, buon andamento, 

trasparenza e tutela dei dati sensibili stabiliti nei casi di selezione per l’affidamento di incarichi 

professionali. 

 

       Il Responsabile del Procedimento  

        Rag. Massimo de Rose  

 


