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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE 
LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ MULTISERVIZI CAERITE SPA.  
 
Si rende noto che questa Azienda, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, intende espletare apposita procedura di 
evidenza pubblica per la nomina dell’Organo di revisione legale. 
 
In premessa, la Multiservizi Caerite S.p.A.: 
 
visto l’art. 50, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomine, 
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi 
dal Consiglio Comunale; 
 
visto il l’art. 10 del D. Lgs n. 253/2012 rubricato “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
visto il D. Lgs. n. 33/2013, materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito 
dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)”; 
 
visto il D. Lgs. n. 175/2016, denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 
visto lo Statuo del Comune di Cerveteri; 
 
visto lo Statuto della Multiservizi Caerite S.p.A; 
 

INFORMA CHE  
 
È indetto un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Revisore Unico. 
 
La presente procedura ad evidenza pubblica di selezione, caratterizzata dalla necessaria comparazione tra 
più possibili concorrenti, è finalizzata alla ricerca di idonea professionalità, perseguendo e garantendo il 
rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché di quelli previsti all’art. 35 comma 3 del 
D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari 
opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come previsto dalla 
norma. 
 
Le candidature saranno valutate dall' Amministratore Unico della società e proposte al socio in sede 
assembleare per la decisione finale; 
 
L'incarico sarà attribuito per complessivi tre (3) esercizi annuali per il triennio 2021-2023 e scadrà con la 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2023 
 
Il compenso del Revisore Legale è determinato, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto 
legislativo n. 175/2016, in €. 5.500,00 lordi annui, (ad esclusione di oneri previdenziali, iva ed eventuale 
rimborso chilometrico secondo tabelle ACI se dovuto) 
 
Il presente avviso non costituisce procedura di gara e/o di affidamento concorsuale, né attribuisce alcun 



diritto alla nomina; non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione del Revisore Unico al quale, eventualmente, verrà 
assegnato l'incarico.  
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare la loro candidatura i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ai sensi dell’art. 
2 del D.Lgs. 39/2010 e in possesso di specifiche competenze professionali, di natura tecnica e/o 
amministrativa, nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati e di vigilanza e controllo di aziende, 
nonché titolari di Copertura assicurativa adeguata per lo svolgimento dell’attività richiesta. 
Il Curriculum Vitae dovrà contenere ogni elemento utile ai fini della valutazione della professionalità richiesta. 
 
 
2. CAUSA DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 
 
Salvo altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dallo Statuto della Multiservizi Caerite S.p.A., 
non può essere nominato rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, 
chi: 

 si trovi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’ente nel quale rappresenta il Comune; 
 sia stato dichiarato fallito; 
 si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente presso cui dovrebbe essere nominato; 
 abbia liti pendenti con il Comune di Cerveteri ovvero con l’ente presso cui dovrebbe essere nominato; 
 si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I del D. Lgs. n. 267/2000; 
 si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge n. 17/1982; 
 sia dipendente, consulente o incaricato dal Comune di Cerveteri, operando in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sulla attività dell’ente presso cui dovrebbe essere nominato; 
 sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni 

comportamentali. 
Qualora sussistano una o più cause di incompatibilità di cui ai punti precedenti, laddove possibile, 
l’interessato è tenuto a rimuoverle entro dieci giorni dalla nomina, a pena di revoca o, qualora previsto 
espressamente dallo statuto dell’Ente o Società, di decadenza dall’incarico. Il sopravvenire di una delle cause 
di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza 
 
SI OSSERVANO LE CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D. LGS. N. 235/2012 E DEL D. LGS. N. 
267/200 
 
Chiunque sia interessato a ricoprire le suddette cariche deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, 
in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e conforme al modello allegato alla 
presente, indirizzato alla Multiservizi Caerite S.p.A., in cui dichiara: 

 di aver preso visione del D. Lgs. n. 33/2013 e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti e 
obblighi ivi previsti; 

 di essere in possesso dei sopra riportati REQUISITI GENERALI; 
 di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed esclusione previste dallo statuto 

societario; 
 di non trovarsi in nessuna delle cause ostati di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012; 
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 

174/2012 convertito con legge 213/2012. 
 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta in carta semplice, dovrà, a pena di esclusione: 



- contenere tutte le dichiarazioni previste dal testo del bando; 
- essere sottoscritta dal candidato; 
- essere corredata da curriculum professionale debitamente sottoscritto; 
- essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

* * * * * 
Le candidature dovranno essere indirizzate a Multiservizi Caerite SpA. –  V.lo M. F. Sollazzi  3 – 00052 
CERVETERI (Rm) e pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 25 marzo 2021 con 
una delle seguenti modalità: 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato ancorché spedite entro 
lo stesso termine. 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo: multiservizicaerite@legalmail.it, inviando al suddetto indirizzo un 
messaggio da una casella di posta certificata con oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di 
candidature per la nomina del Revisore Unico quale organo di revisione legale della Società 
MULTISERVIZI CAERITE SPA ” 

 
 
4. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA' 
 
Il presente avviso viene pubblicato almeno fino alla scadenza del 25 marzo 2021 sul sito internet del 
Committente www.multisevizicaerite.it nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi 
e contratti " e potrà essere scaricato gratuitamente dagli interessati. 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sugli stessi siti 
sopra indicati. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La presente esplorazione non costituisce proposta contrattuale, non comporta l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all'aggiudicazione, nonché di seguire anche altre procedure. 
Il presente Avviso non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del Procedimento è Alberto Manelli, indirizzo e-mail: alberto.manelli@multiservizicaerite.it 
 
7. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza  
Si informa che la Multiservizi S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire il 
procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, 
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L’interessato 
gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 medesimo tra i quali il diritto di 
chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 



forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è la Multiservizi Caerite S.p.A.. 
 
 
Cerveteri, 03.03.2021    
         L'Amministratore Unico  
          Claudio Ricci 
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