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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Richiesta disponibilità ad accettare l'incarico di "Revisore Legale dei Conti" presso la società 
di servizi S.G.T. Multiservizi srl comune di San Giovanni Teatino(CH) 

 
PREMESSE 

La società di servizi S.G.T. Multiservizi srl viene costituita in data 20.10.2008(FB. Tributi srl) 

E' una società "in house", partecipata al 100% dal comune di San Giovanni Teatino, ed 
eroga servizi solo ed esclusivamente per il socio unico. 

Gli ambiti in cui opera sono: 

1. la gestione dei tributi; 

2. la gestione della mensa scolastica; 

3. la gestione dei cimiteri comunali; 

4. la gestione del trasporto scolastico; 

5. la gestione e la vendita degli spazi pubblicitari siti sul territorio del comune di San 
Giovanni 

Teatino; 

 6.la gestione degli impianti sportivi. 

La società di servizi S.G.T. Multiservizi srl intende conferire l'incarico di revisore legale dei 
conti per la certificazione delle contabilità e dei bilanci 2017-2018-2019. 

La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da una 
società di revisione, regolarmente iscritti all'albo dei revisori legali. 

L'incarico è conferito, previo parere dell'Assemblea dei Soci che ne delibera la nomina ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010. 

1. Oggetto, natura e durata dell'incarico 

Il Revisore Legale dei Conti dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative 
vigenti in materia di revisione legale dei conti della società e rilascio del certificato finale che 
verrà allegato al bilancio annuale. L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire 
dalla revisione del bilancio al 31.12.2017, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019. 

2. Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico 

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purché 
iscritti all'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

a) requisiti di ordine generale 

 insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 
selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 
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 assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme 
vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci (Comune di San 
Giovanni Teatino). 

 

b) requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 
145; 

 possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e secondo il 
principio di revisione n. 100 

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito 
presentando la propria candidatura, contenente una proposta di compenso, a ribasso 
rispetto al compenso indicativo di 3.000€, da considerarsi importo massimo. A tale 
candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae riportante le esperienze ed i titoli 
maturati oltre gli aggiornamenti effettuati, se esistenti, in materia di partecipate 
pubbliche. e copia del documento in corso di validità. 

Curriculum e titoli dovranno essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 
del DPR 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni La candidatura e il 
curriculum vitae dovranno pervenire via pec all'indirizzo sgtmultiservizi@pec.it  entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno mercoledì 15.12.2017. 

 
4. Compenso 

Il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico non potrà 
essere superiore ad Euro 3.000 (oltre oneri previdenziali e IVA) per ogni anno e per tutta la 
durata dell'incarico (triennio). 
Il compenso sarà corrisposto in rate annuali posticipate dietro presentazione di fattura di pagamento. 

 
5. Procedura di selezione 

La valutazione delle candidature sarà fatta dall’amministratrice unica della S.G.T. 
Multiservizi srl sulla base dei requisiti, della proposta di compenso e dei contenuti dei 
curriculum vitae. 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, il conferimento dell'incarico e la determinazione del 
compenso è di competenza dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata della stessa 
amministratrice unica. 

Per le esperienze professionali maturate riferibili allo svolgimento dell’incarico indicati nel curriculum 
vitae verranno assegnati 70 punti; 

Per l’offerta economica verranno assegnati 30 punti; 

6. Verifica dei requisiti 

La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

mailto:sgtmultiservizi@pec.it
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7. Avvertenze 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il presente avviso non è in alcun 
modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento. 

 

8.Pubblicazione 

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet 
della società e sul sito istituzionale del comune di San Giovanni Teatino,. 

9. Informazioni 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria della "Società di servizi S.G.T. 
Multiservizi srl." sito a San Giovanni Teatino in Piazza Municipio n. 14, 
info@sgtmultiservizi.it 

 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
forniscono le seguenti informazioni: 
la S.G.T. Multiservizi srl, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 
candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità 
inerenti la gestione dell’incarico medesimo; 

- il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2006. 
 

San Giovanni Teatino, lì 07 Dicembre  2017 
 
 
S.G.T. Multiservizi srl 

 
Amministratrice Unica    
Ing. Alessandra De Luca 


