AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DI
ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER IL BIENNIO CONTABILE 2021-2022 CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ESERCIZIO.
Art. 1. Premesse
Ancitel S.p.A. in liquidazione (di seguito anche “Ancitel” o la “Società”) è una società soggetta alla
direzione e al coordinamento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che ne costituisce il
socio di maggioranza. La società è altresì partecipata da Formez, ISTAT, Telecom, Althea e ACI
Informatica.
La Società è stata posta in liquidazione volontaria dall’Assemblea dei Soci in data 12 settembre
2019.
La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 175/16 “Testo
unico in materia di società partecipate”, affida la revisione legale dei conti ad una società di
revisione o ad un revisore legale.
Art. 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 S.p.A. in liquidazione, su proposta motivata dell’organo di controllo.
Art. 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 S.p.A. in liquidazione per il biennio contabile 2021-2022 con possibilità di
rinnovo per un ulteriore esercizio.
Il revisore o la società di revisione dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalle normative
vigenti in materia di revisione legale dei conti delle società, ed in particolare dovranno:
a) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di liquidazione degli esercizi
contabili 2021 e 2022;
b) verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
c) verificare la coerenza della Relazione sulla gestione e della Relazione sul governo societario
con il bilancio di liquidazione;
d) verificare gli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e sottoscrivere le dichiarazioni
fiscali.
L'incarico ha durata di due esercizi (2021/2022) con scadenza alla data di approvazione del bilancio
concluso al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di rinnovo per un ulteriore esercizio contabile agli
stessi patti e condizioni contrattuali.
In sede di eventuale rinnovo dell’incarico, in considerazione della prevedibile diminuzione della
complessità delle attività oggetto del servizio, dovuta all’approssimarsi della chiusura della Società
Ancitel S.p.A. in liquidazione, si potrà far luogo ad una riduzione fino ad un massimo del 20% del
valore dell’importo contrattuale.
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Art. 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:
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 al Registro dei Revisori legali tenuto 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.
La società si riserva, al termine della procedura, di richiedere gli attestati e/o la documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.
Il presente avviso non vincola la società all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura
e/o tipologia.
Art. 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. Alla domanda
dovrà essere allegato:

il curriculum vitae - redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto digitalmente, con
l’autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo
2016/679 (GDPR) - riportante le esperienze ed i titoli maturati, oltre alle attestazioni di
eventuali aggiornamenti professionali effettuati in materia di partecipate pubbliche,

il profilo della Società - redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto digitalmente - con
evidenza dei titoli, le esperienze e attestazioni oltre alle attestazioni di eventuali
aggiornamenti professionali effettuati in materia di partecipate pubbliche,

copia di un documento di identità, fronte/retro, del sottoscrittore in corso di validità.
La domanda dovrà essere corredata della proposta tecnico economica che deve contenere almeno
i seguenti elementi:

descrizione della metodologia applicata;

previsione dell’impegno in termini di giornate/uomo suddivise per seniority;

proposta economica.
La domanda compilata, il curriculum vitae e/o il profilo ed ogni altro documento allegato dovrà
essere firmato digitalmente e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00
del 14 dicembre 2021 all’indirizzo PEC: ancitelspa@pec.ancitel.it riportando il seguente oggetto:
“Selezione per individuazione revisore legale dei conti della società Ancitel S.p.A. in
liquidazione”.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ancitel si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione amministrativa
prodotta nel caso in cui risultasse carente per errore materiale ovvero potrà richiedere chiarimenti.
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Art. 6. Modalità di selezione
La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei requisiti e dei contenuti dei
curricula e delle offerte tecniche ed economiche al fine di individuare il professionista /società la
cui nomina è di competenza dell’Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell’organo di controllo
ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39.
Art. 7. Esclusione
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l’incompletezza o l’irregolarità determina
l’esclusione della domanda presentata e non saranno prese in considerazione le istanze pervenute
oltre il termine fissato.
Art. 8. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
candidati a partecipare alla procedura. Titolare del trattamento dei dati è Ancitel S.p.A. in
liquidazione.
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro
mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati Ancitel riconosce
agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9. Pubblicazione
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione
Amministrazione Trasparente del sito di Ancitel S.p.A. in liquidazione.

online

nella

sezione

Art.10 Informazioni
Il Responsabile del presente Procedimento è il Liquidatore Gioacchino Cuntrò.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
protocollo@ancitel.it.
Roma, 30 novembre 2021
Ancitel S.p.A. in liquidazione
Gioacchino Cuntrò

Liquidatore (f.to)

Allegati:
Modello di domanda di partecipazione
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