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Ventimiglia 20/09/2018 

UFFICIO: Amministrazione 

Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Imperia 

Via XXV Aprile, 94 bis, 

18100 Imperia IM 

PEC 

ordine.imperia@pec.commercialisti.it 

PROTOCOLLO n° 1140/2018 

OGGETTO: Proposta di candidatura alla carica di Revisore Legale della società. 

AIGA S.p.A., società mista a capitale pubblico maggioritario risultato del modello organizzativo in forma 

societaria dei servizi pubblici locali ha necessità di affidare per il triennio relativo ai bilanci d’esercizio per le 

annualità fiscali 2018-2019-2020, ad un professionista in possesso dei necessari requisiti, il servizio di 

revisione legale dei conti ed altri servizi connessi come definiti dagli articoli 2409/bis e seguenti del Codice 

Civile e dal D.Lgs 39/2010, in applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

1) Oggetto 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

a) la revisione legale del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a), comma 

1, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010; 

b) l’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili, prevista dalla lettera b), comma 1, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 

2010; 

c) l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio prevista 

dalla lettera e), comma 2, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010; 
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d) le attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali, in base all’articolo 1, comma 5,primo 

periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007, 

rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura. 

Le verifiche di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dovranno essere svolte, 

di norma, con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più 

frequenti. 

2) Durata del servizio 

Il Revisore di AIGA S.p.A. è nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Collegio 

Sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010. 

La durata dell’incarico è di anni tre (2018, 2019 e 2020), con scadenza alla data dell'Assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

La durata del servizio potrà essere ridotta in caso di effettivo subentro del Gestore d’Ambito e della 

messa in liquidazione della società. 

3) Requisiti 

Costituiscono requisiti indispensabili per la presentazione della candidatura: 

a) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di 

cui al D.Lgs. n.39/2010; 

b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010. 

4) Cause Di incompatibilità ed esclusione 

Fatte salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato: 

a) chi si trova in conflitto di interesse rispetto all’incarico avendo, nell’attività esercitata, interessi 

direttamente o indirettamente in contrasto con quelli l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia o con 

la società.; 

b) chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, salvo che l’interessato cessi 

dalle funzioni per dimissioni, trasferimento o revoca dell’incarico; 
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c) chi ha liti pendenti con l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia o con la società. 

d) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D.Lgs. 267/2000; 

e) chi si trovi in una delle situazioni ostative previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 235 del 

31.12.2012; 

f) chi sia stato dichiarato fallito o abbia in corso procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di 

fallimento; 

g) chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 

5) Compenso 

L’Assemblea dei soci determina la retribuzione del Revisore. 

6) Candidatura 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla AIGA SpA in carta libera, sottoscritta a 

pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 19 ottobre 2018, 

utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso. 

A tal fine i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) residenza anagrafica; 

e) domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con 

l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se 

esistente, l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

f) possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3; 

g) insussistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione di cui al punto 4; 
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i) gli eventuali rapporti di impiego pubblico in atto; 

j) di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni 

ivi previste; 

k) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi GDPR 2016/679, per le finalità di 

gestione della procedura in questione. 

Unitamente all’istanza l’interessato dovrà produrre: 

- curriculum vitae datato e firmato. Nel caso in cui la candidatura venga inviata tramite P.E.C. il 

curriculum dovrà essere firmato digitalmente; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

La candidatura dovrà essere inviata come segue: 

- Consegnata a mano all’Ufficio Clienti dell’AIGA S.p.a., Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 

Ventimiglia (IM), nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

Farà fede il timbro del protocollo. 

- Inviata tramite P.E.C. - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

amministrazione@pec.aigaspa.it 

In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata della Società. 

Nel caso di invio tramite P.E.C. l’istanza deve essere firmata digitalmente utilizzando un certificato 

di firma digitale in corso di validità; 

- mediante raccomandata A/R indirizzata all’AIGA S.p.a. Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 

Ventimiglia (IM). II recapito della raccomandata rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile entro il termine sopra indicato. 

La candidatura, debitamente firmata, sarà accettata se corredata da tutta la documentazione 

richiesta. 

AIGA S.p.A. si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o 

modificare in tutto o in parte il presente Avviso. 
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7) Informazioni utili e recapiti 

Il presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito Internet della Società all’indirizzo www.aigaspa.it 

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti, telefonicamente o via Fax, al 

responsabile del procedimento Ing. Francesco Capello, tecnico di AIGA S.p.A (tel. 0183/239267) e mail: 

amministrazione@aigaspa.it 

Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla pagina 

web dell’AIGA S.p.A. 

8) Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi del REG. UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio Amministrativo 

di AIGA S.p.A. per le sole finalità connesse all’espletamento del presente procedimento. 

Titolare del trattamento è AIGA S.p.A. , con sede in Ventimiglia, Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 

Ventimiglia (IM). In ogni momento i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del GDPR 

2016/679 nei confronti del titolare del trattamento. 

        

         Il Presidente di AIGA Spa 

         Geom. Sergio Scibilia 

 

 


