Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
Prot. n. 80787 del 13/10/2018
IL SINDACO
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA DESIGNAZIONE DI REVISORE UNICO LEGALE DEI
CONTI PRESSO LA SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA “HCS S.r.l. in
liquidazione”
Richiamati:
- lo statuto della società HCS S.r.l. in liquidazione;
- gli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
- il D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 come integrato dal D.lgs. n.100 del 16/06/2017;
- il D.Lgs. n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 07
agosto 2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
- il D.L. n.39 dell’8 aprile 2013, recante “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”;
Visto che la società HCS S.r.l. in liquidazione è interamente partecipata dal Comune di
Civitavecchia;
Visti gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni approvati con delibera di consiglio comunale n.78 del 27/06/2012;
Visto l’art.34 denominato “Collegio sindacale o unico revisore: nomina, composizione, poteri”
dello Statuto di HCS S.r.l. in liquidazione pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente
www.civitavecchia.gov.it sotto la sezione “Amministrazione Trasparente”;
Rilevato che l’Assemblea dei soci del 13 luglio 2018 della suddetta società deve provvedere alla
nomina di un revisore unico legale dei conti, attesa l’avvenuta scadenza del precedente collegio
sindacale, destinato a rimanere in carica non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con la
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data
del mandato;
Ritenuto opportuno e necessario al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di
concorrenza, parità di trattamento , non discriminazione , trasparenza e pubblicità, addivenire alla

pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti
che, avendo i requisiti richiesti , siano interessati alla suddetta nomina;
AVVISA
che si intende procedere alla designazione di un Revisore Legale dei Conti presso la società HCS
S.r.l. in liquidazione interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia

ART.1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
REQUISITI GENERALI
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero
di essere cittadino non appartenente all’Unione Europea ma regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale, ai sensi delle vigenti norme in materia;
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
d) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e) Non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art.2399 codice
civile e di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e successive modifiche
e/o integrazioni;
f) Di non aver prestato, negli ultimi tre anni, attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, che abbia comportato l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei
confronti del Comune di Civitavecchia;
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE
g) Essere in possesso di laurea magistrale e/o specialistica in discipline economiche o
equivalente;
h) Essere iscritti al registro dei revisori legali di cui all’art.1, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
27/01/2010 n.39, nonché all’art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 20/06/2012, n.144;
i) Essere in possesso di idonea qualificazione di revisore legale ai sensi dell’art.2397 del
Codice Civile con l’iscrizione nell’apposito registro;
j) Essere iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
k) Aver svolto l’incarico di Revisore dei conti presso enti locali/enti pubblici /società
partecipate dalla Pubblica Amministrazione, per la durata di almeno un anno.

I requisiti per l’ammissione alla presente procedura selettiva devono essere posseduti dai
concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione e mantenuti fino al termine dell’eventuale incarico.
Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti. Il mancato possesso dei requisiti richiesti rappresenta causa di esclusione.
Cause di ineleggiblità e incompatibilità. Esclusione
Salve le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o
designato Revisore Legale dei conti presso enti, aziende e società partecipate:
- chi è stato in conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, società nel quale
rappresenta il Comune;
- chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con la società presso cui dovrebbe essere
nominato;
- chi è legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
- chi si trova in condizioni di inconferibilità o incompatibilità contenute nel documento di
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni (deliberazione consiliare n.78 del 27/06/2012) che di seguito si
riportano:
a) in caso di nomine in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di
imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i
quali l’azienda o la Società sono costituite operanti nel medesimo territorio;
b) l’interdetto, inabilitato, o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato
condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, di
pubblici uffici, o incapacità di esercitare uffici direttivi;
c) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti
di Enti, Aziende ed Istituzioni;
- chi si è reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
- chi è già rappresentante del Comune di Civitavecchia presso altri enti, aziende ed
istituzioni;
- il dipendente della società, se non per incarico di servizio, espressamente motivato;
- chi si trovi in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a norma
dell’art.1, commi 49 e 50 della legge 06/11/2012, n.190”;

- chi si trova in stato di quiescenza da lavoro, pubblico o privato, o prossimo alla
quiescenza, ai sensi dell’art.5, comma 9, D.L. n.95/2012, convertito in Legge
n.135/2012.

ART. 2
OGGETTO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
Il Revisore Legale dei Conti avrà le competenze ed i poteri previsti dall’art. 34 dello Statuto della
società HCS S.r.l. in liquidazione.
L’incarico, è conferito con decorrenza dalla data della nomina e con scadenza alla data di
approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del Comune di Civitavecchia del bilancio di
esercizio del 2020, relativo alla chiusura del terzo esercizio sociale dell’incarico.
Al Revisore Legale dei Conti spetterà un compenso annuo lordo, il cui importo è fissato in €
7.000,00, oltre IVA, cassa e oneri di legge, come stabilito con verbale di assemblea dei soci del
12/07/2018. Non sono previsti rimborsi spese di viaggio e vitto alloggio.

ART .3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire una dichiarazione, da
redigersi esclusivamente in conformità a quanto indicato al successivo art.4, dovrà rilasciare , ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni
penali derivanti da dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, tutte le dichiarazioni relative al
possesso dei REQUISITI elencati all’art. 1 lettera dalla a) alla k) nonché :
• Cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita e codice fiscale;
• Residenza, indirizzo e-mail di recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni
relative alla presente selezione e numero di telefono;
• Accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
• Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non autenticata) a pena
l’esclusione.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione:
• Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
• Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto da cui si evincano i requisiti
professionali di cui all’art.1 del presente avviso;

ART 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla presente selezione dovrà essere redatta utilizzando
esclusivamente il modulo “Allegato n.1” al presente Avviso pena l’esclusione.
La domanda corredata dagli allegati previsti al precedente art.3 dovrà essere inserita in busta
chiusa, indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO DI PER
L’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ HCS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”
nonché l’indicazione del mittente e dovrà essere indirizzata a Comune di Civitavecchia, Piazza
Guglielmotti n.7 – 00053 Civitavecchia
a cui dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 28/09/2018 pena l’esclusione in uno dei seguenti
modi:
a) Presentata a mano direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia dal
lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30 dove un incaricato ne rilascerà ricevuta;
b) Spedita a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Civitavecchia Piazza
Guglielmotti 7 – 00053 Civitavecchia, con attestazione di avvenuta ricezione (la data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio
postale accentante);
c) Presentata esclusivamente a mezzo di proprio personale indirizzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it (farà fede la data e l’ora di arrivo
al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Civitavecchia – ricevuta di
avvenuta consegna) si precisa che il candidato che intende inoltrare l’istanza a mezzo PEC
deve inviare un messaggio avente ad oggetto “ AVVISO PUBBLICO PER L’INCARICO DI
REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ HCS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” allegando a
tale messaggio la domanda di partecipazione sottoscritta , nonché gli allegati previsti dal
precedente art.3, vale a dire copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità in formato pdf o altro formato non modificabile e il curriculum vitae sottoscritto.
Le domande presentate o pervenute dopo le ore 12,00 del 28/09/2018, non saranno prese in
considerazione.
Il Comune di Civitavecchia non assume alcuna responsabilità né, con riferimento alle domande
pervenute oltre tale termine, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi , a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione dell’indirizzo del Comune di Civitavecchia.

ART 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle
seguenti irregolarità:

a) Ricevimento delle domande da parte del Comune di Civitavecchia oltre i termini prescritti,
come precisato all’art. 4;
b) Omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie:
- Cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo email del candidato;
- Indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
L’omissione di cui alla presente lettera b) sarà ritenuta sanata se tali notizie sono ricavabili da
altri documenti allegati alla domanda
c) Omissione della sottoscrizione della domanda;
d) Omessa indicazione o mancato possesso anche di uno dei requisiti previsti per
l’ammissione previsti per l’ammissione all’art. 1;
e) Mancata allegazione del curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto e/o mancata
allegazione di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
f) Presentazione di domanda redatta senza utilizzare il modulo “Allegato n.1” al presente
Avviso;
g) Omissione dell’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente
Avviso;
h) Rifiuto al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 e s.m.i

ART 6
CRITERI DI SELEZIONE
L’amministrazione procederà d’ufficio all’istruttoria delle istanze pervenute ed alle verifiche
necessarie rispetto alla veridicità dei dati e fatti attestati nella proposta di candidatura e nei suoi
allegati.
La nomina del Revisore Unico Legale dei Conti è effettuata da parte dell’Assemblea della società,
scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, abbiano prodotto
manifestazione d’interesse. La scelta verrà effettuata su base fiduciaria.
Il provvedimento di nomina sarà notificato all’interessato e, a seguito di firma per accettazione da
parte di quest’ultimo.
ART 7
CONVOCAZIONI – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione relativa al presente avviso sarà effettuata validamente ai candidati mediante
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente www.civitavecchia.gov.it nella homepage, nella
sezione “avvisi pubblici 2018”.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti

ART 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, 196, recante disposizioni in materia di
“protezione dei dati personali”, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della
procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata. In particolare i dati in questione verranno trattai esclusivamente per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. Titolare del
trattamento è Riccardo Rapalli Responsabile del Trattamento è Riccardo Rapalli. Il trattamento dei
dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Si informa altresì
che i dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della procedura, saranno trattati nella sede del
Comune di Civitavecchia e che il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato:
- Da società, enti o consorzi che, per conto del Comune di Civitavecchia forniscano
specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto
a quella del comune di Civitavecchia ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione
delle operazioni o dei servizi che la stessa utenza ha richiesto o richiederà in futuro;
- Da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni
di legge o regolamentari;
- Da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale del comune di Civitavecchia;
- Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, l’utenza potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.06.2003, n.196.
ART 9
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla revoca, modifica,
sospensione e annullamento del presente Avviso. Il Comune di Civitavecchia si riserva altresì la
facoltà di procedere alla riapertura del termine fissato nel presente Avviso per la presentazione
delle domande, per motivate esigenze.
L’atto di revoca/modifica del presente Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato sul sito
istituzionale www.civitavecchia.gov.it come indicato all’art. 7 del presente Avviso. Per i nuovi
candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini.
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere,
entro i termini , alla eventuale integrazione della documentazione presentata.
Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del bando e del modulo di domanda gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio Finanziario mediante i seguenti recapiti:
Dirigente Riccardo Rapalli

Mail: riccardo.rapalli@comune.civitavecchia.rm.it
Tel. 0766/5902216
L’Avviso e il modulo della domanda sono disponibili anche presso gli uffici amministrativi del
servizio Finanziario o consultabili nel sito www.civitavecchia.gov.it nella homepage, nella sezione
“Avvisi pubblici 2018” alla voce relativa alla presente selezione.

IL SINDACO
ANTONIO COZZOLINO

All.1) istanza di partecipazione

