Viale indipendenza 38/a - 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I. 02187100447

AVVISOPUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PERLANOMINA DELREVISORELEGALE DEI CONTI
DELLASOCIETA’“MOBILITY SERVICE S.r.l.”
OGGETTO: richiesta disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Legale dei Conti per il triennio 20182020 della Società denominata “Mobility Service S.r.l.”
PREMESSE
La Mobility Service S.r.l. è una società “in house”costituita il 16 dicembre 2013 e partecipata al 100%
dall’Automobile Club Ascoli Piceno e Fermo (ente pubblico non economico a base associativa senza
scopo di lucrodi cui alla legge n. 70 del 2 marzo 1975). La società esercita in via esclusiva la propria
attività in favore e/o per conto dello stesso Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per la produzione di
beni e servizi strumentali all'attività di tale Ente, o da questo concessale in gestione diretta, volti al più
ampio soddisfacimento degli interessi generali degli automobilisti.
La Società ha un organico costituito da n. 2 dipendenti ed è amministrata da un Amministratore Unico
che è anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L.190/2012.
Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.ascolipicenofermo.aci.it sezione “Amministrazione
Trasparente > Enti controllati > Società partecipate”
L’Amministratore Unico
Richiamati:
- l’art. 2477del codice civile;
- ilD.Lgs.n.39/2013 contenente disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- ilD.Lgs. n.175/2016 “TestoUnico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- l’art.22 dello Statuto della società che disciplina l’organo di controllo;
rende noto
che la Società “Mobility Service S.r.l.”, in ottemperanza ai disposti di legge e di statuto, intende
procedere all’individuazione e successiva nomina di un Revisore Legale dei Conti per il triennio 20182020.
1) FINALITA’ ED OGGETTO
La finalità e l’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per
la successiva nomina - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010 – del Revisore legale dei Conti
da parte dell’Assemblea della società “Mobility Service S.r.l”.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento.
2) DURATA, FUNZIONIECOMPITIATTRIBUITI
L’incarico ha la durata di tre esercizi a partire dall’esercizio 2018 e con scadenza alla data

dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello di nomina e quindi del
bilancio al 31/12/2020. Il soggetto nominato Revisore Legale della società “Mobility Service S.r.l.”dovrà
svolgere tutte le funzioni di cui allo Statuto della Società e dovrà provvedere agli adempimenti previsti
dalle normative vigenti inmateria di revisione legale dei conti della società. In particolare saranno in
capo allo stesso le funzioni di controllo contabile di cui all’art.2403–2403bis e 2409 bis del codice civile.
3) COMPENSO
Il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico è pari ad Euro 4.500,00
(quattromilacinquecento e centesimi zero) oltre IVA ed oneri di legge, per tutta la durata dell'incarico
(triennio).
Il compenso sarà corrisposto in rate annuali posticipate dietro presentazione di fattura dipagamento.
4) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Possono presentare domanda per ricoprire l’incarico di revisore Legale dei Conti della“Mobility Service
S.r.l”i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purché iscritti all'albo dei revisori legali, in
possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Requisiti di ordine generale
- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all’art. 11 del
D.Lgs.175/2016;
- insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal
D.Lgs.39/2013;
- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazionealla
selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003;
- autorizzazione alla pubblicazione integrale del curriculum vitae presentato ai sensi e per gli
effetti della normativa in materia di pubblicità e trasparenza;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della Stazione Appaltante o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
- assenza, più in generale, 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 Ascoli Piceno - Fermo).
b) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al Registro dei Revisori legali 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.
5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito utilizzando

esclusivamente lo schema allegato al presente avviso.
A tale schema dovrà essere allegato il curriculum vitae riportante le esperienze, i titoli maturati e l’elenco
degli incarichi ricoperti dai candidati ai sensi dell’art. 2400, comma 4, Cod. Civ., oltre gli aggiornamenti
professionali effettuati, se esistenti, in materia di partecipate pubbliche.
La documentazione ed il curriculum vitae dovranno pervenire - esclusivamente via PEC - all'indirizzo
mobilityservicesrl@pec.aci.it entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 28 febbraio 2018.
Non saranno accettate domande pervenute dopo tale termine, anche se spedite in tempo utile.
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Resta ferma la facoltà della Società di prorogare e/o riaprire i termini oltre che disporre in qualsiasi
momento l’esclusione dei candidati dalla procedura, con provvedimento motivato, per difetto dei
requisiti richiesti.
6) PROCEDURA DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature sarà fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei curriculum vitae.
La nomina è di competenza dell'Assemblea dei Soci.
L’Amministratore Unico della Società provvederà ad un esame comparativo delle domande presentate
al fine di individuare una rosa di candidati – non superiore a tre – da sottoporre all’Assemblea dei soci
per la successiva nomina.
L’esame comparativo dei curriculum sarà volto a rilevare il grado di professionalità e competenza dei
vari partecipanti in considerazione delle esigenze della Società
La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.
7) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
• Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso ed alla successiva nomina e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
• Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
• Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno
escluse;
• Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza; i dati raccolti potranno essere:
- Trattati dai dipendenti della Società, nonché dall’Amministratore Unico, nell’ambito delle
rispettive competenze, in qualità di incaricati;
- Comunicati all’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo nella misura strettamente necessaria al
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.196/2003;
- Comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli

18,19,20,21e22 del D. Lgs. 196/2003;
- I dati minimi necessari per l’individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della
pubblicazione della graduatoria. Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti saranno trattati
in conformità alle norme di legge.
• Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, disponibile a
richiesta.
• Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la società
Mobility Service S.r.l., con sede in Viale indipendenza 38/a - 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I.
02187100447. Il responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico della Società
stessa.
8) PUBBLICAZIONE
A fini di pubblicità e trasparenza Il presente avviso viene pubblicato all'albo presso la sede della Società
e sul suo sito internet www.ascolipicenofermo.aci.it sezione “Mobility Service SRL - Sezione
Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti” fino all’ultimo giorno utile per la
presentazione della manifestazione di interesse.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme legislative, statutarie e regolamentari
vigenti in materia.
Ascoli Piceno lì 5 febbraio 2018

Allegati all’avviso:
- Schema manifestazione di interesse

L’AMMINISTRATOREUNICO
Dott. Maurizio Frascarelli

