Avviso di selezione per individuazione revisore legale dei conti di Ancitel SpA

AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE REVISORE LEGALE DEI CONTI
DI ANCITEL SPA
1. Premesse
Ancitel S.p.A. è società a controllo pubblico dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che
ne costituisce il socio di maggioranza. La società è altresì partecipata da Formez, ISTAT,
Telecom, Neoim Srl e ACI Informatica. Ancitel rivolge la sua attività al conseguimento di interessi
generali del sistema delle autonomie locali e rivolge i suoi servizi agli enti locali medesimi o alla
PA centrale sempre nell’ottica della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e per
incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme
che cambiano. La società, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 del D.lgs. 175/16
“Testo unico in materia di società partecipate”, deve individuare un revisore legale dei conti. La
revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da una società di
revisione, regolarmente iscritti alla Sezione A del Registro dei revisori legali.

2. Finalità della selezione
La selezione è finalizzata all’acquisizione delle candidature per l’incarico di revisione legale dei
conti che verrà conferito, nel rispetto della normativa vigente in materia, dall’Assemblea dei soci
di Ancitel, previa proposta del Collegio Sindacale.

3. Oggetto, natura e durata dell'incarico
Con il presente avviso verranno raccolte le candidature per la successiva individuazione del
revisore legale dei conti di Ancitel per gli esercizi 2018-2020. Il revisore o la società di revisione
dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione
legale dei conti delle società, ovvero:
a) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto;
b) verificare, si base trimestrale, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
L'incarico ha durata di tre esercizi (2018/2019/2020) con scadenza alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e cioè fino
all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

4. Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico
Possono presentare domanda i liberi professionisti e le società iscritti all'albo dei revisori legali,
ed in possesso dei requisiti sotto indicati:
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1. requisiti di ordine generale:
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 assenza 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.
2. requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione alla Sezione A del 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.

5. Modalità e termini di presentazione delle offerte
I candidati, in presenza dei requisiti richiesti, possono inviare la domanda utilizzando
esclusivamente lo schema di domanda in allegato, da inviare firmata digitalmente. A tale schema
dovrà essere allegata:


il curriculum vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati, oltre alle attestazioni di
eventuali aggiornamenti professionali effettuati in materia di partecipate pubbliche,



il profilo della Società con evidenza dei titoli, le esperienze e attestazioni oltre alle
attestazioni di eventuali aggiornamenti professionali effettuati in materia di partecipate
pubbliche.

Lo schema di domanda dovrà essere corredata della proposta tecnico economica che deve
contenere almeno i seguenti elementi:
1. Descrizione della metodologia applicata;
2. Previsione dell’impegno in termini di giornate/uomo suddivise per seniority;
3. Proposta economica.
La domanda compilata, il curriculum vitae e/o il profilo ed ogni altro documento allegato dovrà
essere firmato digitalmente e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 18 giugno 2018
all’indirizzo PEC: ancitelspa@pec.ancitel.it riportando il seguente oggetto: “Selezione per
individuazione revisore legale dei conti della società Ancitel S.p.A.”.
Data pubblicazione: 06 Giugno 2018
Ancitel S.p.A.
Dott. Franco Minucci
Amministratore Delegato
(fto)
Allegato: Modello di domanda
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