
AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PRESSO LA SOCIETA’ CONSORTILE 
MINERVA PARTECIPATA DAI COMUNI COLLEFERRO, LABICO, GAVIGNANO, 
GENAZZANO, GORGA, NEMI, CARPINETO ROMANO, SEGNI E CAPRANICA 
PRENESTINA. 

Premesso che 

Minerva Società Consortile a responsabilità limitata codice fiscale 14939431004 sede Piazza Italia 
n. 1. 00034 Colleferro (RM), PEC: consorziominerva@legalmail.it una società a totale 
partecipazione pubblica dei Comuni di Colleferro, Labico, Gavignano Genazzano, Gorga, Nemi, 
Carpineto Romano, Segni e Capranica Prenestina che ha come finalità la gestione per conto dei 
Comuni soci del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti; 

che 

la società Minerva è stata costituita in data 27/09/2018 rep.n. 19492 racc. 9508 a rogito del Notaio 
Colucci, che ha avviato la propria attività in data 1.12.2019 attraverso affitto di ramo di azienda da 
Lazioambiente, poi acquistato nel corso del 2021; 

che 

a seguito della imminente approvazione del terzo bilancio da quanto la società è stata costituita e 
con la contestuale decadenza del termine del mandato del Revisore legale dei conti; 

che 

lo statuto vigente prevede specificatamente all’art. 28, che società pervenga all’individuazione del 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all’esito di una procedura di evidenza pubblica 
da parte della Società con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 
decreto legislativo 18 aprile 2015 n. 50 e s.m.i.; 

che 

l’avviso pubblico ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi: 

a. la revisione cantabile del bilancio d'esercizio per le annualità 2022, 2023 e 2024 ai 
sensi dell’rt. 14, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii.; 

b. Ie attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, e. 1, lett. 
b), del D.Lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii.; 

c. la verifica sullo coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, ai 
sensi  dell'art. 14, c. 2, lett. e), del D.Lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii., e sulla conformità 
della relazione sullo gestione alle norme di legge applicabili alla relazione stessa; 
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d. Le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, 
770 Semplificato e 770 Ordinaria) in base all'art.l, c. 5, primo periodo, DPR 22 
1uglio 1998, n. 322 come modificata dall'art. 1, c. 94 della L. n. 244/07); 

e. II rilascio annuale dell'attestazione (asseverazione/giudizio) di cui all'art. 11 c. 6 lett. 
J del D.Lgs n. 118/2011 coordinato can II D.Lgs n. 126/2014 e la L. n. 190/2014 
delle partite di credito-debito nei confronti degli Enti consorziati; 

che 

L'affidamento dell’incarico di cui alla presente procedura è subordinato al procedimento di cui 
all’art. 13 del D.Lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii., e, quindi, all'approvazione delle stesso da parte 
dell'Assemblea dei Soci della stazione appaltante previo "parere motivato" da parte del Collegio 
Sindacale della stessa. 

Qualora quest'ultima non approvi gli esiti di gara, il concorrente primo in graduatoria non potrà 
avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo per il mancato affidamento dell’incarico. 

L'aggiudicazione non equivale a contratto e sarà comunque subordinata all'esito positivo degli 
accertamenti prescritti dalla normativa vigente. 

II soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche 
di natura precontrattuale. 

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, l‘aggiudicatario dovrà avere accesso alla 
documentazione relativa alla revisione sul bilancio d'esercizio 2021 ed alle carte di lavoro relative 
alle verifiche periodiche effettuate dal soggetto cessante sulla scorta del principio di “continuità di 
funzionamento" del revisore legale dei conti ed ai sensi dell’art. 9- bis, c. 5, del D.Lgs 39/2010. 

Considerato che 

occorre procedere alla nomina de1l’Organo di Revisione della società Consortile Minerva in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 28 dello statuto e secondo la vigente normativa in 
materia, tra gli iscritti al1’A1bo dei Revisori Contabili di cui all’art. 234 del Decreto Legislativo 
267/2000 e del successivo Decreto Legislativo 139/2005, che ha istituito l’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri; 

Visto 

Visto l’art. 28 del vigente statuto societario nel quale viene disciplinata la nomina e le competenze 
dell’Organo di Revisione; 

Dato atto che l’Organo di revisione Contabile è composto da un solo membro, nominato  
dall’Assemblea Societaria con le modalità stabilite della Legge; 

Rilevato che il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile; 

 



Visti i Decreti Ministeriali 25.09.1997 n.  475,  31 .10.2001 e 20.05.2005, in materia di 
determinazione del compenso spettante ai revisori dei Conti degli Enti Locali; 

Visto il Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 
n.122; 

Visto il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di pubb1icità, trasparenza e diffusione dì informazioni la parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

Preso atto, di poter procedere secondo le modalità di scelta fin qui adottate dalla società 

 

INVITA 

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso la Minerva Società Consortile a 
responsabilità limitata codice fiscale 14939431004 sede Piazza ltalia n. 1.00034 Colleferro (RM), 
PEC: consorziominerva@legalmiail.it, cui spetta il controllo sulla regolarità contabile, la vigilanza 
sulla gestione economico- finanziaria, 1’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture 
contabili, 1’osservanza delle norme tributarie da parte della Società e quanto altro previsto dallo 
Statuto dello stesso, a presentare dichiarazione di disponibilità all’Ufficio Segreteria. 

 

Art. 1 Requisiti generali 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza Italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
ai sensi dell’art. 3. 8 del D.Lgs. n. 1ó5/01 e D.P.C.Ivl. 07/02/1994 n. 174 e degli altri casi 
previsti dalla normativa vigente; 

- Godimento dei diritti ci vili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali che escludano l’e1ettorato attivo (in caso contrario 

indicare e le eventuali condanne riportate); 
- Non essere interdetti o sottoposti a misure e che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
- Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi previsti dal D.Lgs. 

267/2000 e dalla normativa vigente. 

Requisiti Specifici 

- Essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero dell’Interno; 
- Possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali; 
- Possedere competenza contabile, finanziaria, giuridica e amministrativa adeguata alle  

specifiche caratteristiche dell’incarico da ricoprire; 

L’Organo di revisione sarà scelto dall’Assemblea Societaria tra i soggetti che hanno presentato 
domanda e che risultano idonei a seguito di istruttoria da parte di Minerva e del suo Collegio 
Sindacale. 

mailto:consorziominerva@legalmiail.it,


Art. 2 Cause di incompatibilità ed esclusione 

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi : 

- Si trovi in stato di conflitto di interessi con la Società o con i Comuni soci; 
- E’ stato dichiarato fallito; 
- Si trovi in un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società o i Concimi soci 
-  Abbia liti pendenti con la Società o con i Comuni Soci; 
- Si trovi in una del le condizioni previste dal Titolo IlI, Capo Il, D.Lgs. 26"//2000; 
- Consulenti o incaricati  dalla Società o dai Comuni soci che operano in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sulle attività della Società; 
- Ricopra incarichi da dipendente nella Società o nei Comuni soci; 
- Chi si trovi in sopraggiunte cause di incompatibilità e di esclusione previste dalla normativa 

nazionale che comporta la revoca della nomina e della designazione.  
 

Art. 3 Durata incarico 

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di approvazione della delibera di nomina  
dell’Assemblea ed è rieleggibile. 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle offerte e documentazione richiesta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta conformemente al 
modello di domanda allegato a1 presente avviso, espressa in lingua italiana e in forma leggibile, 
contenuta in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

I plichi contenenti le candidature e la relativa documentazione devono pervenire mediante i 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 22 Aprile 2022 
al seguente indirizzo: Minerva Scarl — Via Tiziano n. 8 Colleferro, è altresì possibile la consegna a 
mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 
medesimo indirizzo di cui sopra alla sede della società in orario 9.00 — 12.30, 14.00 - 16.30, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, 
l’indirizzo, il codice fiscale, il n. di fax indirizzo mail del candidato e la dicitura “Non aprire 
Selezione Revisore contabile Soc. Minerva Scarl”. 

La Domanda a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione firmata. 

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso; 
2. Curriculum vitae in cui siano indicati tutti gli incarichi ricoperti e le esperienze utili per la 

valutazione; 
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 



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; non è 
necessario allegare la documentazione, che potrà essere richiesta all’atto dell’eventuale 
conferimento dell’incarico. 

Comportano l’esclusone della domanda: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata allegazione del documento di identità 
- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto. 

 

Art. 5 Valutazione delle domande 

Le domande saranno esaminate da specifica commissione aziendale e si procederà ad una 
valutazione secondo i seguenti criteri di selezione 

Le offerte dei candidati saranno valutate sulla base dei requisiti sotto indicati: 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i..relativa alle ore annuali previste per lo svolgimento dell’attività di revisione 

Si  procederà all’affidamento de1l'incarico anche in presenza di una sola candidatura purchè 
ritenuta idonea. A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. A parità di età verrà 
assegnato al candidato che avrà protocollato prima la candidatura. 

L’incarico sarà formalizzato con la ratifica assembleare e con la stipula di una convenzione di 
incarico professionale disciplinante i termini e le moda1ità di svolgimento de1l’attività. 

 

Art. 6 Informazioni 

Per    informazioni    è    possibile     inviare    una    mail    al    seguente     indirizzo: 
info@minervambiente.it  o tel. 06.9782744 

 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale della Società Minerva 
www.minervambiente.it  per 15 giorni consecutivi. 
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