PESCARA MULTISERVICE SRL
AVVISO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL
SINDACO-REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA PESCARA MULTISERVICE
SRL PER IL TRIENNIO 2022/2024
1. PREMESSA
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 31 luglio 2019 con al quale venivano forniti
gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Pescara ed in particolare l’art. 65;
VISTI gli artt. 8, 9, 10 e 11 dello Statuto della Società Pescara Multiservice, aggiornato in data 7
dicembre 2021
è pubblicato il presente avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte alla nomina
in epigrafe, significando che lo stesso avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo Pescara Multiservice Srl.
2. OGGETTO
Oggetto del presente Avviso è la creazione di un elenco di candidati da trasmettere all’Assemblea
per la nomina del Sindaco Unico Revisore Legale dei Conti per il triennio 2022/2024.
La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un professionista regolarmente
iscritto all’Albo dei Revisori Legali.
Per Statuto il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. IMPORTO
I compensi verranno determinati dall’Assemblea che delibererà la nomina del Sindaco Unico –
Revisore Legale dei Conti.
4. SOGGETTI AMMESSI
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
 Iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia;
 Non dovranno trovarsi in condizioni di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell’art. 2399
del Codice Civile;
 Assenza di qualsiasi motivo di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013, L. n.
190/2012;
 Assenza di condanne penali o dichiarazioni di fallimento o procedure concorsuali
fallimentari in atto;
 Inesistenza di rapporti di lavoro, di collaborazione in qualsiasi forma, di mandato con il
Comune di Pescara e sue società controllate;






Inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di
Ordini Professionali nel caso che il nominando sia iscritto presso i medesimi;
Non trovarsi in alcuna delle CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ O DI ESCLUSIONE
previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 31 luglio 2019 in titolo: Nomina
e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni –
Approvazione degli indirizzi per la nomina;
Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 248 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per l’inserimento nell’elenco dei candidati alla nomina si deve inoltrare istanza, secondo modello
allegato A alla Pescara Multiservice Srl.
L’istanza e relativa comunicazione deve pervenire all’indirizzo PEC: pescaraparcheggi@pec.it,
entro e non oltre il termine delle ore 24:00 dell’ 08 aprile 2022.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura Sindaco UnicoRevisore Legale”.
La documentazione da inviare comprende:
 Istanza di manifestazione di interesse come da Allegato A;
 Curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che
passati;
 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali GDPR Regolamento Europeo
679/2016;
 Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto;
 Dichiarazione di presa visione in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi
inseriti nel codice etico di Pescara Multiservice Srl, in conformità a quanto disposto dal
d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza L. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraparcheggi.it, la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore
(si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001);
 Dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il “Codice Etico” di Pescara
Multiservice Srl.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine
sopra indicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica
certificata.
Inoltre, non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
6. FASI SUCCESSIVE
Pescara Multiservice Srl, prima della formulazione dell’elenco, verificherà la completezza della
documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico e procederà, se
necessario, a richieste puntuali di integrazione o chiarimento.
L’elenco, così formulato viene trasmesso, con apposito verbale, all’Assemblea.

7. INFORMAZIONI
Pescara Multiservice Srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Pescara Multiservice Srl all’indirizzo
www.pescaraparcheggi.it alla sezione SOCIETA’ TRASPARENTE > BANDI DI GARA E
CONTRATTI, e inviato all’Albo Pretorio del Comune di Pescara per la pubblicazione.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno
trattati, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento della procedura di gara.
La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di
tutto quanto prescritto nel presente avviso e nei suoi allegati.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro D’Andreamatteo, dipendente di Pescara
Energia Spa.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al n. 3468803900 e all’indirizzo mail
info@pescaraparcheggi.it.
Pescara, 24 marzo 2022
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