AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PER GLI
ESERCIZI 2020,2021 E 2022 DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE S.P.A. – CIG ZC22B88C37

PREMESSE
Anci Digitale S.p.A. è una società in house di ANCI e di ACI Informatica S.p.A. ed ha per oggetto sociale
esclusivo l’erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei
propri Soci.
La Società è stata costituita il 17 ottobre 2019 ed opera nel settore dei servizi informativi, banche dati e
servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, progetta e fornisce servizi e soluzioni per
incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme e ai
contesti organizzativi in costante evoluzione.
La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 175/16 “Testo unico in
materia di società partecipate”, è interessata alla acquisizione del servizio di revisione legale dei conti ex
art.2409 bis c.c. per il triennio 2020-2022, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39.
La revisione legale dei conti della Società potrà essere esercitata da un revisore o da una Società di
revisione, regolarmente iscritti all’albo dei revisori legali.
L’incarico è conferito, previo parere del Collegio Sindacale, dall’Assemblea dei soci che ne delibera la
nomina ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010.

Art. 1. OGGETTO, NATURA E DURATA
Il presente avviso ha per oggetto l’incarico di revisione legale dei conti del bilancio di Anci Digitale S.p.A.,
comprendente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti
delle società.
Tra le attività da realizzare si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
-

La revisione legale del bilancio annuale di Anci Digitale S.p.A., secondo tutti gli adempimenti previsti
dalle normative vigenti in materia, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2020 e fino al bilancio al 31
dicembre 2022, con facoltà di rinnovo del contratto;

-

La verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili;

-

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la sua conformità alle norme
di legge;

-

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

-

Una relazione trimestrale sulle attività svolte e una relazione trimestrale sui risultati raggiunti nel
trimestre in esame da presentare al collegio sindacale della Società.

-

Si precisa che le attività finalizzate alla fornitura del servizio richiesto dovranno essere svolte in
prevalenza presso le sedi della scrivente Società, in Roma.

Art. 2. COMPENSO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico in questione non potrà essere superiore ad €/anno 12.800,00,
pari ad € 38.400,00 (oltre oneri previdenziali e IVA), per tutta la durata dell’incarico. Tale corrispettivo
dovrà essere onnicomprensivo e non potranno essere aggiunti altri oneri e spese

Art. 3. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI
La presente richiesta di Manifestazione di interesse è riservata a liberi professionisti, singoli o associati o
Società, iscritti al “Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze” e in
possesso dei seguenti requisiti:
a)

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

b)

Trovarsi in situazione di indipendenza e obiettività di cui all’art.10 del citato Decreto Legislativo
n.39/2010;

c)

Essere iscritti al “Registro dei Revisori Legali” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010 da almeno 7 anni;

d)

Aver svolto incarichi di revisione legale dei conti per società clienti con un fatturato medio
nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) di almeno € 4.000.000,00 (quattro milioni);

e)

Consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine di partecipazione alla procedura di cui
all’avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR);

Art. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno presentare istanza nella quale dichiareranno la sussistenza dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale specificati all’art. 4.
Alla stessa dovrà essere allegato il curriculum vitae aggiornato redatto in formato europeo delle risorse
umane impegnate nelle attività oggetto di incarico, riportante le esperienze professionali, la formazione ed
i titoli maturati.
Tale istanza dovrà essere corredata dalla quantificazione del corrispettivo annuale richiesto, mediante la
compilazione del prospetto seguente:
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Tipologia delle figure

N. ore per anno

Costo unitario

Preventivo

professionali

Corrispettivo annuale
Corrispettivo triennale

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse all’indirizzo PEC:
ancidigitale@pec.ancidigitale.it improrogabilmente entro le ore 13.00 del 23 aprile 2020 all’attenzione
dell’Amministratore Unico Dott. Franco Minucci, con oggetto “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2020,2021 E 2022 DELLA
SOCIETÀ ANCI DIGITALE S.P.A.”.
Anci Digitale si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione amministrativa
prodotta nel caso in cui risultasse carente per errore materiale ovvero potrà richiedere chiarimenti.
La domanda compilata, il curriculum vitae ed ogni altro documento allegato dovrà essere firmato
digitalmente.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 39/2010, il conferimento dell’incarico e la
determinazione del relativo compenso è di competenza dell’Assemblea dei Soci di ANCI DIGITALE S.p.A. su
proposta del Collegio Sindacale. ANCI DIGITALE S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
revocare la presente manifestazione di interesse che non costituisce proposta e non vincola la Società in
alcun modo.

Art. 6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Franco Minucci.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
amministrazione@ancidigitale.it entro le ore 13.00 del giorno 20/04/2020.

Art. 7. PUBBLICAZIONE
Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato online nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito di Anci Digitale S.p.A, www.ancidigitale.it.
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Art. 8. ESCLUSIONE
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l’incompletezza o l’irregolarità determina
l’esclusione della domanda presentata e non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
termine fissato.

Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà improntato ai
principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura.
Titolare del trattamento dei dati è Anci Digitale S.p.A..
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata
indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati Anci Digitale riconosce agli
interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Roma, 8 aprile 2020

Anci Digitale S.p.A.
Dott. Franco Minucci
Amministratore Unico (f.to)

Allegati:
Modello di domanda di partecipazione
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