COMUNE DI QUARRATA

COMUNE DI AGLIANA

COMUNE DI MONTALE

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
selezione per estrazione a sorte per la designazione del revisore Unico dei conti di
CIS S.p.A., società a totale partecipazione pubblica.
I SINDACI DEI COMUNI DI AGLIANA, MONTALE E QUARRATA
Visto il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ”Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
in particolare l’art. 3, comma 2 che prevede la distinzione tra organo di controllo e di revisione legale
dei conti per le società per azioni;
Preso atto che, congiuntamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2016, decorrono i termini
dell’incarico per il triennio 2014-2016 dell’organo amministrativo e di controllo della società, a totale
partecipazione pubblica, denominata CIS S.p.A.;
Richiamato lo Statuto di CIS S.p.A. che ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene
urbana ed ambientale e di servizi pubblici locali e segnatamente:
a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di
materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e
trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al
recupero;
b) lo smaltimento, quale fase residuale dell’attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in
particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi,
compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il
deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
c) la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti,
eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
Rilevato che l’Assemblea ordinaria della suddetta società provvederà alla nomina del soggetto
designato revisore dei conti, previa designazione da parte dei soci;
Visto che si rende pertanto opportuno procedere con l’individuazione del soggetto che dovrà
ricoprire la funzione di revisore dei conti della società;
Considerato che, in merito all’oggetto dell’incarico, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando dovranno dichiarare la propria disponibilità a:
• svolgere l’attività di revisione legale del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
• verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione ai sensi dell’art. 14 comma 1, lett. b) del citato Decreto;
• verificare la coerenza della relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 14 comma 2, lett. c) del
citato Decreto;
Richiamate le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al
D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché le norme in materia di eleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.;
Richiamati i rispettivi decreti sindacali:
- per il comune di Quarrata n. 8. del 21/04/2017;
- per il comune di Agliana n. 7 del 21/04/2017;
- per il comune di Montale n. 5 del 21/4/2017.
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INFORMANO CHE
in rappresentanza della totalità dei soci di CIS S.p.A., indicono congiuntamente il presente avviso
pubblico allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato, mediante modalità per estrazione a
sorte, a ricoprire l’incarico di revisore unico dei conti della società CIS S.p.A., con sede in Montale
(PT), Via W. Tobagi n. 16, c.f. 00372200477, per il triennio 2017-2019.
A. Requisiti generali
1. Potranno partecipare alla selezione per revisore dei conti della società CIS S.p.A. i soggetti che,
alla data di scadenza del presente avviso sono iscritti:
• al Registro dei Revisori dei legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.
2. I candidati dovranno essere altresì in possesso:
• dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico di membro del collegio sindacale ex art. 2397 c.c.;
• di comprovate competenze e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o
esperienze per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali nel settore pubblico o in
quello privato, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire, desumibili dal
curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente allegato;
• dei requisiti previsti per il godimento dei diritti politici attivi e passivi;
• dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.
B. Manifestazione di interesse
1. I candidati potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per il
conferimento dell'incarico di cui in oggetto utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato
A) che dovrà essere trasmesso esclusivamente al COMUNE DI QUARRATA, individuato come
soggetto referente per il procedimento in questione.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da un dettagliato
curriculum vitae redatto in formato europeo (allegato B) dal quale risultino, in particolare, i titoli di
studio, le esperienze professionali effettuate, le attitudini e le capacità professionali attinenti
all'incarico da conferire.
C. Cause di inammissibilità
1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge, non possono essere
nominati o designati quale Revisore dei conti presso la società CIS S.p.A.:
a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di
incompatibilità secondo le leggi vigenti;
b) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado di amministratori o dirigenti di CIS S.p.A.;
c) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato ad
una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare
uffici direttivi;
d) coloro che hanno una lite pendente, di qualsiasi natura, con i Comuni soci di CIS S.p.A. o
direttamente con la Società;
e) i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e
coordinamento che esercitano attività concorrenti o connesse con i servizi svolti da CIS S.p.A.;
f) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto
grado con dirigenti e/o responsabili di servizi di ciascuno dei Comuni soci o con il vertice politicoamministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo di tali enti;
g) coloro che intrattengono un rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con
uno dei Comuni soci di CIS S.p.A. o direttamente con la Società;
h) i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito locale e nazionale;
i) coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso altra società prima della
scadenza del mandato;
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l) coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
m) coloro che hanno subìto condanne, anche non definitive, per reati commessi contro la pubblica
amministrazione.
2. Si fa presente che il designato all’incarico non potrà assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi
titolo, da parte di ciascuno dei Comuni soci di CIS S.p.A., nonché della Società stessa, o da
istituzioni o aziende da questi controllati, senza espressa e preventiva autorizzazione.
D. Compenso previsto
1. L’Assemblea dei Soci di CIS S.p.A., all’atto della nomina, prevederà il compenso per lo
svolgimento dell’incarico di revisore dei conti, tenendo conto dei vincoli imposti dalle norme vigenti
in tema di compensi erogabili nelle società pubbliche.
E. Termini e modalità di presentazione delle candidature
1. I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura presentando il modello previsto (allegato
A), debitamente compilato e firmato al Comune di Quarrata, entro e non oltre le ore 12,00 di
SABATO 6 MAGGIO 2017:
• con consegna diretta all’Ufficio Protocollo generale del Comune situato in Via Vittorio Veneto,
2 in orario 8,00 – 12.00, dal lunedì al sabato compreso;
• a mezzo del servizio postale; in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R, sulla busta
dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER LA DESIGNAZIONE DI REVISORE DEI CONTI DI CIS S.p.A.”;
• a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comune.quarrata@postacert.toscana.it. L’oggetto della mail dovrà indicare “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DI REVISORE DEI CONTI DI
CIS S.p.A.”. In caso di trasmissione a mezzo PEC la domanda dovrà essere firmata
digitalmente, pena l’esclusione dalla selezione.
2. In caso di consegna diretta della domanda di partecipazione o di spedizione a mezzo del servizio
postale, dovrà essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità.
3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione dalla
selezione, il curriculum vitae del candidato predisposto secondo lo schema pubblicato (Allegato B).
4. Ai fini della partecipazione all’avviso la data di ricezione della domanda sarà comprovata:
• in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla data indicata sulla ricevuta
di ricezione della stessa;
• in caso di spedizione postale, con il ricevimento entro il termine previsto.
5. Il Comune di Quarrata non è responsabile della dispersione o della mancata ricezione nei termine
previsto delle domande di partecipazione, nonché di tutte le eventuali comunicazioni successive, che
risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o comunque a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore. Il Comune di Quarrata si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di
richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine
assegnato.
F. Modalità di estrazione a sorte
1. Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, i soggetti preposti alla
verifica procederanno all’esame delle formale delle domande pervenute.
2. Successivamente, i nominativi dei soggetti ammessi alla estrazione saranno riportati in un elenco
in ordine alfabetico e numerato progressivamente. A ciascun nominativo corrisponderà un numero
univoco. In seduta pubblica, prevista per MARTEDI’ 9 MAGGIO 2017 alle ore 10,00 , presso la
sede del Comune di Quarrata situata in Via Vittorio Veneto, 2 , alla presenza dei Segretari Comunali
dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata e di un dipendente dell’Amministrazione comunale di
Quarrata che avrà la funzione di segretario verbalizzante le operazioni, si procederà all’estrazione
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del numero che corrisponderà al soggetto designato a ricoprire l’incarico di Revisore dei conti della
società CIS S.p.A. per il triennio 2017-2019.
3. Saranno estratti anche altri due numeri corrispondenti ad altrettanti nominativi come riserva nel
caso in cui il primo soggetto estratto e designato all’incarico dovesse rinunciarvi.
4. Successivamente, i nominativi di tutti e tre i soggetti estratti saranno comunicati a CIS S.p.A. per
i conseguenti adempimenti.
G. Durata dell’incarico
1. L'incarico avrà durata triennale e la sua scadenza è fissata, ai sensi dell'art. 2400 c.c., con
l'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio
previsto.
H. Adempimenti del soggetto designato
1. Il soggetto designato all’incarico, prima della accettazione, dovrà far pervenire
obbligatoriamente alla Società una dichiarazione (Allegato C) con la quale si impegna a:
a) riferire puntualmente e tempestivamente ai soci sull'andamento della gestione e comunicare
sull'adozione e sul contenuto degli atti ritenuti rilevanti per cui non è prevista una apposita adozione
assembleare;
b) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la
designazione si riferisce;
c) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti tutti
del D. Lgs n. 39/2013;
d) nell’ipotesi in cui il soggetto designato si trovasse in una delle cause di incompatibilità che sono
rimuovibili, di essere disponibile, a rimuoverle entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso a CIS S.p.A.
I. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003. n.
196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di
presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di selezione e per
l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso.
2. Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. A seguito
della nomina. i dati personali dell'incaricato verranno pubblicati, per quanto di competenza, sul sito
istituzionale dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata e della società CIS S.p.A., ai sensi della
normativa vigente.
3. I dati personali del soggetto designato saranno altresì comunicati al Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi della vigente normativa con indicazione dei compensi percepiti, se richiesto.
4. Al richiedente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Comune di Quarrata, via V. Veneto, 2 - 51039 Quarrata
(PT), quale ente individuato come referente del procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato:
• all'Albo Pretorio on-line dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;
• presso gli Uffici Relazione con il Pubblico (U.R.P.) dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;
• sui siti internet dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;
• sui principali quotidiani a tiratura locale (Il Tirreno, La Nazione);
• sui principali siti internet di cronaca locale.
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Dell’esito del procedimento sarà data comunicazione esclusivamente mediante
pubblicazione sui siti internet istituzionali dei Comuni Agliana, Montale e Quarrata e sul
sito internet della società CIS S.p.A.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Sindaco del Comune di Quarrata, tel. 0573
771.260-266.
Quarrata, lì 21 aprile 2017
F.to I Sindaci di Agliana, Montale e Quarrata
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