
 

AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL 

REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ TREVISO ACI 

SERVIZI S.R.L. 
 

 

Treviso, 8 novembre 2017. 

 

 

Richiamati:  

- l’articolo 2477 del codice civile;  

- la legge n. 120 del 12 luglio 2011 e il d.P.R. n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di accesso agli organi di 

amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;  

- il d.l. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”.  

- lo Statuto di Treviso ACI Servizi S.r.l. come modificato da ultimo con delibera dell’Assemblea della Società del 

31/07/2017. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Treviso ACI Servizi S.r.l. con Socio Unico l’Automobile Club 

Treviso, Ente Pubblico non Economico ai sensi della L. n. 70 del 1975, rende noto che la Società intende nominare un 

Sindaco-Revisore Legale dei Conti (Sindaco Unico), organo monocratico con funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice 

civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010, incarico comprensivo di ogni altro 

compito/adempimento connesso e conseguente a tali funzioni.  

L’incarico ha la durata di tre esercizi, da quello in corso del 2017 al 2019, con scadenza alla data dell’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2019.  

 

1. REQUISITI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ, ESCLUSIONE  

Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  

c) non aver riportato condanne penali per reati che comportano una pena detentiva o l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici;  

d) possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010;  

e) 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 il suo Socio (Automobile Club Treviso);  

f) assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2382 del codice civile;  

g) assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

h) non abbiano liti pendenti con l’Ente controllante ovvero con la Società presso la quale dovrebbe essere nominato;  

i) non abbiano un rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con L’Automobile Club Treviso;  

l) non abbiano un rapporto di dipendenza, consulenza o incarico con Treviso ACI Servizi S.r.l.;  

m) non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II 

del Libro secondo del codice penale, così come previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 39/2013;  

n) non siano coniuge, ascendente, discendente, parente o affini entro il quarto grado degli Amministratori dell’Ente e 

dei consiglieri dello stesso nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Treviso ACI Servizi S.r.l. (il 

sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle cause suddette, comporta l’incompatibilità del 

soggetto nominato con la revoca della nomina.  

 

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità sarà assicurata la parità di genere, nel rispetto della Costituzione e 

delle leggi.  

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

dichiarati.  

 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, conforme al modulo “Candidatura per la nomina 

del Sindaco e Revisore Legale dei Conti della Società Treviso ACI Servizi S.r.l.” di cui all’allegato 1) del presente 



avviso, con la documentazione di seguito specificata, entro e non oltre le ore 12:00 del 24/11/2017, in uno dei seguenti 

modi:  

- consegna a mano presso la sede operativa di Treviso ACI Servizi S.r.l. – Viale G. Verdi 23C c/o Automobile Club 

Treviso, 31100 Treviso (orario di presentazione da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Farà fede 

l’annotazione di ricevuta del registro protocollo di Treviso ACI Servizi S.r.l.;  

- invio tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: trevisoaciservizisrl@legalmail.it. Farà fede la 

data e l’ora di arrivo all’indirizzo di posta elettronica di Treviso ACI Servizi S.r.l.. Nel caso di invio tramite PEC 

l’istanza della candidatura deve essere firmata digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 

validità. In alternativa all'istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC copia scansionata di istanza con 

firma autografa dell'istante autenticata da un pubblico ufficiale oppure copia scansionata di istanza con firma autografa 

dell'istante con allegata copia (non autenticata) di un documento in corso di validità, comprovante l'identità dell'istante;  

- mediante raccomandata AR inviata presso la sede della Treviso ACI Servizi S.r.l. (vedasi indirizzo per consegna a 

mano). Farà fede esclusivamente l’annotazione di ricevuta del registro protocollo della Società entro il termine di 

presentazione.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e contenere i seguenti 

elementi:  

- anagrafica dell’istante;  

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di 

cui all’articolo 1 del questo Avviso e alla presa visione e accettazione del presente Avviso.  

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno altresì essere allegati:  

a) curriculum professionale con allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione; 

b) costo annuale onnicomprensivo per il servizio richiesto dalla Società con l’Avviso (non potrà superare del 50% il 

costo sostenuto dall’Automobile Club Treviso per il Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente, pena esclusione). 

 

La candidatura sarà accettata solo se corredata da tutta la documentazione richiesta. Non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e si procederà, salvo diversa decisione 

nelle fasi al punto 3, anche in presenza di una sola candidatura pervenuta.  

 

3. ISTRUTTORIA E NOMINA  

Treviso ACI Servizi S.r.l. provvederà alla raccolta delle domande di partecipazione e procederà alla verifica della 

regolarità formale delle medesime. Le candidature saranno, quindi, trasmesse al Consiglio di Amministrazione della 

Società che procederà ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.  

La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei contenuti dei curricula vitae secondo autonome valutazioni della 

Società sulla base delle proprie esigenze funzionali e il costo annuale per l’attività professionale richiesta.  

La nomina del Revisore Unico (e del relativo compenso) è di competenza del C.d.A. della Società. 

  

4. NORME FINALI  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, con la partecipazione alla presente selezione il 

candidato presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati per le finalità sopra 

indicate è obbligatorio. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in 

forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali oggetto del 

trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all’oggetto dell’avviso, 

esclusivamente nell’ambito della selezione a cui si riferisce il presente avviso. I dati trattati non potranno in nessun caso 

essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge. Titolare del trattamento dei dati è la Treviso ACI Servizi S.r.l. I diritti  

spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs di cui sopra.  

 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento.  

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sulle pagine web dedicate alla Società nel sito 

internet dell’Automobile Club Treviso www.treviso.aci.it.  

 

 

f.to - Il Presidente Treviso ACI Servizi Srl 

       Stefano Torcellan  
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