
 

 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA 

SOCIETÀ “CIR33 SERVIZI S.R.L.” 

 

 

 

 

Premessa 

 

La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea Territoriale 

d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona 

 

Visti: 

 

- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

- il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato dalla 

Società; 

- il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.; 

  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Selezione pubblica. 

 

È indetta dalla “CIR33 Servizi S.r.l.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona di seguito 

CIR33 Servizi, una procedura di procedura di selezione pubblica con valutazione di curricula per procedere 

con la nomina del nuovo Revisore Legale dei Conti della CIR33 Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 21 delle 

Norme sul funzionamento della CIR33 Servizi S.r.l., dell'articolo 2449 e ss. del Codice Civile, della Legge 

12 luglio 2011, n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.  

In attuazione della sopra citata norma statutaria, l’Organo di controllo della Società è composto da un solo 

membro effettivo, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La prestazione avrà per oggetto le 

forme di controllo stabilite dalle leggi e dalle Norme sul funzionamento della CIR33 Servizi S.r.l. che 

ricomprendono quelle di Revisore legale indicate nell'art. 14·del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i..  

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione. 

 

Alla procedura comparativa verranno ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della presentazione 

a) della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

b) cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 

del 07 febbraio 1994; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) età non inferiore ad anni 18; 

e) possedere competenze tecniche, giuridiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche 

della carica che deve essere ricoperta nonché riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità; 

f) essere iscritti al registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 artt. 6 e ss. e art. 

43 comma 8 e s.m.i., nonché ai DM n. 144 del 20/06/2012, n. 145 del 20/06/2012 e n. 146 del 

25/06/2012 pubblicati in GU n. 201 del 29/8/2012 in vigore dal 13 settembre 2012, da almeno 5 

anni; 



 

 

g) aver svolto l’attività di Revisore Legale in qualità di libero professionista presso Enti pubblici o 

Società pubbliche o private, o presso Imprese pubbliche o Aziende speciali per almeno tre anni negli 

ultimi cinque anni. 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità” 

 

Art. 3 - Cause di incompatibilità e di esclusione. 

 

Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potranno essere designati e 

nominati per ricoprire la carica di Revisore Legale dei Conti presso la CIR33 Servizi S.r.l. coloro che: 

a) si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2399 del C.C.; 

b) siano stati inabilitati o dichiarati falliti ovvero si trovino coinvolti in un processo di dichiarazione di 

fallimento in corso, oppure che siano stati condannati ad una pena che comporti l’interdizione anche 

temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 

c) risultino iscritti nella Sezione dei Revisori inattivi nel Registro dei Revisori Legali e non abbiano 

ottemperato a quanto previsto dall’art. 7 del decreto stesso; 

d) si trovino in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla CIR33 Servizi S.r.l., 

all’ATA o ai Soci indiretti della CIR33 Servizi S.r.l.; 

e) intrattengano un rapporto di impiego, di consulenza o incarico a qualsiasi titolo affidati dalla CIR33 

Servizi S.r.l. stessa, e/o dall’ATA, e/o dai Soci indiretti e/o da organismi e/o istituzioni dipendenti o 

comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza degli stessi; 

f) presentino le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di incompatibilità 

secondo le leggi vigenti;  

g) siano parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell’ATA o dei Soci 

indiretti della CIR33 Servizi S.r.l.; 

h) abbiano liti pendenti con la CIR33 Servizi S.r.l e/o con l’ATA e/o con i Soci indiretti; 

i) non abbiano i requisiti di cui all’Art. 2 del presente avviso; 

j) non abbiano apposto la firma autografa a sottoscrizione della domanda, o della firma digitale in caso 

di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

k) presentino una candidatura priva della domanda di partecipazione e/o del curriculum redatto in 

conformità allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” sottoscritto in originale o con firma 

digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

l) non abbiano prodotto la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Art. 4 - Domanda di partecipazione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello 

allegato al presente bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), preferibilmente 

compilando direttamente il modello stesso, reperibile anche sul sito web www.cir33servizi.it, nella sezione 

nella sezione dedicata all’”Amministrazione/Società trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità 

allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” datato e sottoscritto in originale dall’aspirante candidato 

reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu, e sottoscritto in originale o in digitale in caso di 

presentazione della domanda tramite pec. 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e 

dichiarazioni:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail a 

cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

2. possesso della cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore ad anni 18; 

http://www.cir33servizi.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/


 

 

5. di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste; 

6. di possedere i titoli richiesti dal presente bando nonché di quelli dichiarati nell’allegato curriculum vitae-

professionale; 

7. di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un contratto per 

l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi in alcuna condizione 

che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato coinvolto in alcun 

procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità; 

2. curriculum  vitae-professionale  redatto  secondo  lo  schema  dell’“Europass  Curriculum  Vitae” dal  

quale risultino,  in  particolare,  i  titoli  di  studio,  l'iscrizione  nel  Registro  dei  Revisori  Legali,  

l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 2 nonché di quelli che verranno valutati in sede di selezione così 

come specificato all’art. 6, comma 3 del presente bando in caso di possesso degli stessi e le esperienze 

professionali effettuate; 

3. ogni  documento  utile  alla  valutazione  del  curriculum  vitae  di  cui  al  presente  articolo,  con  

particolare riferimento agli incarichi di Revisore svolti presso Enti pubblici,  Società pubbliche, Aziende 

speciali o Imprese pubbliche 

4. dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  attestante  la  conformità  all’originale  delle  copie  degli  

atti suddetti che verranno eventualmente prodotti (Allegato B). 

Le dichiarazioni  contenute  nella  domanda  sono  rese  dal  dichiarante  aspirante  candidato  sotto  la  

propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La  Società  “CIR33  Servizi  S.r.l.”  non  assumerà  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  

comunicazioni dovuta  ad  inesatta  indicazione  del  proprio  recapito  da  parte  dell’aspirante  candidato  o  

da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  degli  indirizzi  indicati  nella  domanda,  né  

per  eventuali  disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda. 

 

Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta in carta libera 

secondo il modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” e in plico chiuso recante 

all’esterno il cognome, il nome, l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale  l’individuazione del 

Revisore Legale dei Conti della Società “CIR33 Servizi S.r.l..” entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno 23.04.2018, all’indirizzo “CIR33 Servizi S.r.l., Via San Vincenzo, snc – 60013 

Corinaldo (AN). La predetta domanda di partecipazione potrà essere presentata con una delle seguenti 

modalità: 

- mediante consegna a mano presso la sede dell’Unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo 

(AN), in Via San Vincenzo snc, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R.;  

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33servizi@legalmail.it, attraverso un indirizzo di 

posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda di ammissione alla 

selezione, che il curriculum vitae che l’eventuale dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  

dovranno essere sottoscritti con firma digitale.  

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” resterà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’eventuale 

mancata o tardiva ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione rispetto ai 

termini di cui al presente comma, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte dell’aspirante candidato, e per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

mailto:cir33servizi@legalmail.it


 

 

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, solo se diverso dalla residenza, l’indirizzo al quale dovranno 

essere inviate le comunicazioni relative alla selezione e gli aspiranti candidati dovranno dare tempestiva 

comunicazione di ogni variazione di indirizzo, presentandola direttamente al Protocollo della Società “CIR33 

Servizi S.r.l.”, inviandola tramite pec o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 

ha valenza di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della Società 

“CIR33 Servizi S.r.l.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, 

in caso di accertamento successivo, la revoca dell’eventuale affidamento dell’incarico. 

 

Art. 6 – Modalità di selezione. 

 

Le domande ammissibili saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno i requisiti previsti agli Artt.  

4 e 5 del presente avviso. 

La  selezione  verrà  effettuata  secondo  quanto  stabilito  dal  presente  articolo  anche  qualora  dovesse  

essere presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà, comunque, essere ritenuta valida e al 

termine verrà formata una graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, al 

fine di sottoporre la stessa all’Assemblea dei Soci della CIR33 Servizi S.r.l.. La nomina e la designazione 

verranno conferita ai sensi della normativa di settore vigente e di quanto specificato dallo Statuto della 

Società. 

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione previa 

verifica della documentazione presentata: 

 Numero di anni di iscrizione al Registro dei Revisori legali ulteriori rispetto a quanto richiesto all’art. 2  

lett. e., 1 punti per ogni 12 mesi, fino ad un massimo di 10 punti;  

 Incarichi  in  qualità  di  Revisore  legale  ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 2 lett. f. presso: 

-     Enti  pubblici, 0,5 punti per ogni incarico fino ad un massimo di 3 punti;  

-     Società  pubbliche,  Aziende  speciali  o  Imprese  pubbliche,  1  punto  per  ogni  incarico  fino  ad  un  

massimo di 4 punti;  

 Valutazione del curriculum professionale fino ad un massimo di 3 punti. 

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 20 punti. 

Si precisa che l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in 

merito alla designazione e alla successiva nomina. 

La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Società “CIR33 Servizi  S.r.l.”, sarà pubblicata sul 

sito www.cir33servizi.it, nella sezione dedicata all’”Amministrazione/Società trasparente”, sotto la voce 

“Bandi di concorso”,  entro  la  data  del  15.05.2018 e  tale  pubblicazione  sostituirà  ogni forma  di  

comunicazione  della graduatoria  stessa.  La  predetta  graduatoria  manterrà  la  sua  validità  per  tutta  la  

durata  dell’incarico  con decorrenza dalla pubblicazione stessa.  

Il candidato anteriormente alla formalizzazione dell’atto di nomina come Revisore Legale dei Conti dovrà 

dichiarare, assumendosi ogni responsabilità, di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista 

dalla normativa vigente. 

In  detta  ipotesi  la  Società  “CIR33  Servizi  S.r.l.”  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  l’incarico  al  

candidato successivo rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. 

Le  suddette  operazioni  saranno  oggetto  di  verbalizzazione  la  quale  resterà  agli  atti  della  Società  

“CIR33 Servizi S.r.l.”. del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Art. 7 – Durata e compenso. 

 

L'incarico  avrà  durata  triennale  e  la  sua  scadenza,  ai  sensi  dell'art.  2400  c.c.,  è  fissata  alla  data 

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 

Al  Revisore  Legale  dei  Conti  della  CIR33  Servizi  S.r.l.  verrà  corrisposto  un  compenso  determinato 

secondo le tariffe professionali vigenti. 



 

 

La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dall’atto di nomina. 

 

Art. 8 - Normativa e pubblicità. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Il presente avviso sarà visionabile presso l’unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in  Via  

San  Vincenzo  snc,  sul  sito  www.cir33servizi.it,  nella  sezione  dedicata  all’“Amministrazione/Società 

trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento. 

 

Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241  e  successive  modifiche,  il  Responsabile  del  

procedimento  è  il Dott. Ing. Daniele Bartolacci. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno contattare la Dott.ssa Michela Marini o la Rag. 

Arianna Moscatelli dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 071-7975157.. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali. 

 

Ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 il trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti 

candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti 

degli aspiranti medesimi. In particolare, si informa che il trattamento viene eseguito per le finalità di gestione 

della selezione e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati elaborati con 

strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei della Società “CIR33 Servizi 

S.r.l.”. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 

l’esclusione dalla selezione. Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 

196, tra i quali quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto 

di accesso, secondo le norme poste dal D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati 

suddetti è la Società “CIR33 servizi S.r.l.”. 

 

 

Corinaldo, lì 13.04.2018                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                      F.to Avv. Federico Romoli 


