
   
 

Publiservizi S.p.A. 
Sede Legale  e Uffici Amministrativi 
Via Garigliano, 1 
50053 Empoli (FI) 
 
Tel. 0571 9901 – Fax 0571 592744 
info@publiservizi.it   www.publiservizi.it 
 
 
 

 

Capitale Sociale  € 31.621.353,72 i.v. 
Iscritta al Registro Imprese di Firenze 
Cod. Fisc.  9100 2470 481 
P. IVA 0395 8370 482 
R.E.A. FI 468 120 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL BILANCIO 
DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA’ PUBLISERVIZI S.P.A. PER 

GLI ESERCIZI 2016-2018 
 
Premesso che: 
il Collegio Sindacale della società PUBLISERVIZI S.PA. con sede legale ed amministrativa in Empoli, Via 
Garigliano, 1, dovrà procedere alla formulazione di una proposta motivata per il conferimento 
dell’incarico di revisione legale dei conti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi 2016-
2018; 

SI RENDE NOTO 

 che la società PUBLISERVIZI S.P.A. intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti 
idonei al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis del 
Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010, con la 
procedura di affidamento con procedura negoziata. 

 Detto incarico dovrà essere comprensivo anche dell’attività di asseverazione e predisposizione 
della relazione concernente l’analisi dei saldi creditori e debitori della società verso i Comuni soci 
al 31 dicembre di ciascun anno di competenza, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 del D.L. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. L’asseverazione e la 
relazione, elaborate dalla società di revisione e specifiche per ciascun Comune, accompagneranno 
le posizioni sui saldi predisposte dalla società.  

 

CARATTERISTICHE DELL’INCARICO: 

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sarà effettuata ai sensi dell’art. 24 
dello statuto societario, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall’Assemblea dei soci nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010. 

IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 40.000,00 (quarantamila/00) I.V.A. esclusa. 

DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è definita in anni 3 (tre), con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018. 

RICHIESTA DI INVITO: 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza in carta libera, sottoscritta a pena di 
inammissibilità entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 maggio 2016, preferibilmente utilizzando 
l’“istanza di partecipazione” allegata al presente avviso. 
 
La candidatura dovrà essere inviata tramite PEC – Posta elettronica certificata all’indirizzo: 
info@pec.publiservizi.it 

mailto:info@publiservizi.it
http://www.publiservizi.it/
mailto:info@pec.publiservizi.it


   
 

Publiservizi S.p.A. 
Sede Legale  e Uffici Amministrativi 
Via Garigliano, 1 
50053 Empoli (FI) 
 
Tel. 0571 9901 – Fax 0571 592744 
info@publiservizi.it   www.publiservizi.it 
 
 
 

 

Capitale Sociale  € 31.621.353,72 i.v. 
Iscritta al Registro Imprese di Firenze 
Cod. Fisc.  9100 2470 481 
P. IVA 0395 8370 482 
R.E.A. FI 468 120 

 

 

 
Farà quindi fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata della società. 
 
Si precisa che ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto gli operatori economici invitati 
dovranno successivamente dichiarare/dimostrare il possesso dei requisiti sotto elencati secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito: 
 Requisiti di ordine generale:  

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Requisiti di ordine professionale: 

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito con D.M. n. 144 del 20 giugno 2012. 
Insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza o di cause di 
incompatibilità rispetto al conferimento dell’incarico ex art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e del 
principio di revisione doc. N. 100 “Principi sull’indipendenza del revisore” 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Rilascio di almeno n. 5 certificazioni di bilanci civilistici relativi agli anni 2013-2015.  

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: 
La scrivente Stazione Appaltante intende selezionare gli operatori da invitare alla procedura in 
oggetto con le seguenti modalità: 

1. nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero compreso tra 1 e 5 saranno 
invitati a rimettere offerta tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta; 

2. nel caso in cui le candidature pervenute siano in numero superiore a 5 si procederà alla 
selezione di n. 5 concorrenti da invitare mediante sorteggio pubblico effettuato con le 
seguenti modalità: 

a. tutte le istanze ricevute saranno numerate in base all’ordine di registrazione al 
protocollo aziendale e sarà predisposta una lista dei candidati; 

b. saranno compilati in seduta pubblica biglietti numerati corrispondenti alle istanze 
ricevute (da n. “1” al numero “x” in base alle istanze pervenute); 

c. si procederà al sorteggio pubblico del numero di candidati eccedenti i 5 da invitare 
che saranno, pertanto, esclusi dalla procedura; 

d. sarà data lettura dei nominativi dei concorrenti a cui corrisponde il numero 
estratto nella lista compilata in ordine di registrazione. 

Si precisa che non saranno resi noti in questa fase i candidati invitati.  
I concorrenti saranno informati a mezzo fax o PEC circa l’eventuale data e ora in cui si svolgerà il 
sorteggio pubblico.  
 
INFORMAZIONI UTILI: 
Informazioni e chiarimenti relativi alla portata dell’incarico di revisione legale possono essere 
acquisite dal dott. Andrea Mazzone, in qualità di Responsabile Amministrazione  Finanza e Controllo, 
scrivendo all’indirizzo mail a.mazzone@publiservizi.it. 
 
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di selezione potranno essere richiesti alla segreteria 
aziendale scrivendo all’indirizzo mail info@publiservizi.it 
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Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla 
pagina web del sito istituzionale della società www.publiservizi.it al seguente link 
http://www.publiservizi.it/tutte-le-gare/. 
 
Empoli, 26 aprile 2016 
 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Filippo Sani 

_____________________________ 
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“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 
 

Spett.le 
PUBLISERVIZI S.p.A. 

Via Garigliano, 1 – 50053 Empoli (FI) 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL 
BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA’ PUBLISERVIZI S.P.A. PER GLI 
ESERCIZI 2016-2018. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…………..…….. nato a ………………………………………………………… 

il ……………………………… residente a ………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

via ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………. n. …………… in 

qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

della società …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… cap. …………..…… 

via …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… n. …………….. 

codice fiscale ………………………………………………...……………………….… e partita IVA ………………………………………………….……………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l’incarico di Revisore Legale dei conti, come esplicitato in oggetto ed a tal fine, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che la denominazione/ragione sociale della società dallo stesso rappresentata è la seguente : 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. che la società dallo stesso rappresentata ha sede legale in …………………………………………………….……………………..……… cap 

…………………….. via ………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………... 

3. che l’indirizzo a cui far pervenire l’invito ed ogni ulteriore comunicazione inerente la procedura in oggetto è il 

seguente:  

via ……………………………………………………….………………………………………………………………………...........................………. n. ………. 

cap………………… città …………………………………………………………………………………………………………….…………………  Prov. ………… 

4. che i recapiti a cui fare riferimento per eventuali contatti sono i seguenti: 

telefono    ………………………………………………………………..….………..………….. 

fax     ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail    …………………………………………………………………………………….……. 

posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………………………………..……………… 

5. di aver preso visione dei requisiti minimi previsti per l’ammissione alla procedura in oggetto elencati nell’avviso di 

manifestazione di interesse e di impegnarsi a dichiarare/dimostrare il possesso degli stessi in fase di remissione 

dell’offerta secondo le indicazioni che saranno riportate nella lettera di invito; 

 
Data ……………………………… 

In fede 
(Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 
_______________________________________ 


