AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI REVISORE UNICO DELL'ACI SERVICE SRL
PER IL TRIENNIO 1 GENNAIO 2020 -31 DICEMBRE 2022
Ai fini di adeguarsi alla normativa vigente, così come anche ribadito dall'art 5.7 e s.s. del
Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Catania,
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 22 Novembre 2018,c on il
presente avviso pubblico, si avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse da parte di un revisore legale per il successivo invito a presentare un'offerta.
L’incarico è conferito dall’Assemblea dei soci di Aci Service che ne delibera la nomina. Il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Aci Servcie Srl,
che si riserva di non procedere all’affidamento, ovvero di non adottare alcun atto consequenziale,
ovvero di ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento
Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 1.
1. Committente:
ACI Service S.r.l. società con unico socio, società in house ai sensi del D. Lgs 175/2016
dell’Automobile Club Catania, con sede in Catania , Via Sabotino n. 3 , c.a.p. 95129
P.I. 03486360872
sito Web Istituzionale: sezione “Amministrazione Trasparente Società in house Aci Service
Srl”, presente sul sito: www.catania.aci.it,
PEC: aciservicecataniasrl@pec.it ,
e_mail:saveriograncagnolo@yahoo.it ,
Tel. 095 7461148,
Responsabile del Procedimento: Amministratore Unico, Saverio Grancagnolo.
2. Oggetto e Prestazioni:
Ai sensi del su citato Regolamento di governance ( http://www.catania.aci.it/spip.php?
article5100 ) il Revisore Unico, in qualità di organo di controllo esterno, dovrà esercitare :
•

le funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali;

•

svolgere, altresì, la revisione legale dei conti della società Aci Service Srl.
Il fatturato di ACI Service Srl si può rilevare dalla consultazione dei Bilanci della società
stessa , pubblicati sul sito http://www.catania.aci.it/ , sezione “Amministrazione trasparente

Società in House Aci Service Srl ” , sottosezione “ Bilanci ”
3. Durata:
La durata del presente affidamento è di tre anni che decorrono dal 1/01/2020 fino al
31.12.2022.
4. Importo massimo base d'asta
L'importo massimo della base d'asta per il triennio è di euro 7.500 oltre IVA e CPA ,se
dovuta.
5. Requisiti:
Le funzioni di sindaco e di Revisore legale della Società potrà essere esercitata da un libero
professionista in possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione all’albo dei revisori contabili
b. Esperienza specifica di revisore contabile da almeno 5 anni
c. Esperienza nel settore degli Enti Pubblici e loro società in house e Possesso della partita IVA
d. Cittadinanza italiana o in uno dei paesi UE
e. Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/2016
f. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche
amministrazioni .
La società si riserva, al termine della procedura, di richiedere gli attestati e/o la
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del
Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso non vincola la società all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.
6. Procedura e modalità di selezione:
Il soggetto interessato potrà manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di
PEC : aciservicecataniasrl@pec.it

il relativo Modulo di Domanda che dovrà essere

sottoscritto e corredato dai seguenti documenti:
a. regolare certificazione di iscrizione in uno degli Ordini di cui sopra, oppure in
sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b. curriculum vitae in formato europeo dettagliato dal quale si evincano le esperienze
maturate;
c. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

La società provvederà alla valutazione delle candidature pervenute, sulla base dei
requisiti e dei contenuti dei curriculum al fine di individuare il professionista, la cui
nomina è di competenza dell’Assemblea dei Soci. La valutazione sarà volta a rilevare il
grado di professionalità e competenza dei vari partecipanti, in considerazione delle
esigenze della società e delle pregresse attività lavorative dei partecipanti. Ulteriore
criterio di selezione sarà in base all’offerta più vantaggiosa, ponendo a base d’asta
l’importo massimo previsto e sopra indicato. A tal fine, la stazione appaltante procederà
a trasmettere separata lettera di invito a formulare relativa offerta economica,
riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs 50 del 2016.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno
20/01/2020 alle ore 12.00 .
La società Aci Service Srl non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto
ricevimento della documentazione entro il termine perentorio suddetto, anche se dovuto a
causa di forza maggiore. La società 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.
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito: www.catania.aci.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente Società in house Aci Service Srl”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”,
rubrica “Manifestazione di interesse e Avvisi legali” ( http://www.catania.aci.it/spip.php?
article7710 ).

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in

alcun modo la stazione appaltante con coloro che abbiano manifestato il loro interesse. Il
procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa
9. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico, Sig. Saverio
Grancagnolo
10. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ACI Service Srl informa che i dati

personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno
del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico della società, Sig. Saverio Grancagnolo.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16.

ACI Service Srl
Amministratore Unico
firmato
Saverio Grancagnolo

