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AVVISO DI SELEZIONE
A.M.A.CO. S.p.A. ‐ con sede in Cosenza Loc. Torrevecchia snc, tel. 0984.308011 fax 0984/482332 e‐
mail: aziendatrasporticosenza@tin.it ‐ indice una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di
REVISORE LEGALE DEI CONTI per il triennio 2017/2019 in applicazione dell’art. 2409‐bis c.c., art. 3,
comma 2 del D.Lgs 175/2016 (TUSP – Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica),
nonché dell’art. 14 del D.Lgs 39/2010. A.M.A.CO. S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la
presente.
*********
1. IMPORTO DELL’INCARICO
L’importo del compenso per il presente incarico professionale, inerente il triennio 2017/2019, è
stabilito in € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) per ciascuna annualità, oltre Iva e contributi
previdenziali. Il compenso sarà annualmente dietro presentazione di fattura da parte del Revisore.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di REVISORE LEGALE DEI CONTI.
L’affidamento comprende, in particolare, le seguenti attività:
‐ Revisore contabile del bilancio di esercizio al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 di AMACO S.p.A.,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis del c.c. e dall’art. 14 co. 1 lett. a) del D.Lgs
39/2010;
‐ Attività di verifica nel corso dell’esercizio e per il triennio, della regolare tenuta della contabilità
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14 co.
1 lett. b) del D.Lgs 39/2010;
‐ Verifica della coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio per l’intero triennio,
prevista dall’art. 14 co. 2 lett. e) del D.Lgs 39/2010;
‐ Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all’art. 1 co. 5 della L. 244/07.
3. DURATA
La durata dell’incarico è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di nomina e che si concluderanno
con l’approvazione dell’ultimo bilancio del triennio (2019).
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Revisore o Società di Revisione iscritto nell’apposito Registro dei Revisori legali tenuto presso il
Ministero dell’Economia e Finanze;
b) inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di conflitto di
interesse con AMACO S.p.A. o il Comune di Cosenza;
c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; d)
inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile;
e) aver ricoperto nel triennio 2014‐2015‐2016 almeno un incarico di Revisione Legale dei Conti in
Società partecipate/controllate dalla Pubblica Amministrazione;
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f) essere muniti di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il concorrente dovrà far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 21 DICEMBRE 2017 esclusivamente A MEZZO PEC all’indirizzo
amacospa@pecimprese.it. La comunicazione dovrà avere come oggetto la dicitura “Incarico di
REVISORE LEGALE DEI CONTI”. La candidatura, FIRMATA DIGITALMENTE a pena di esclusione, dovrà
in particolare contenere:
1) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera e su carta intestata del
concorrente, contenente le seguenti attestazioni:
a) l’anagrafica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA ed i contatti (telefono, mail e PEC) del
concorrente;
b) l’indicazione del responsabile della Revisione in caso di Società di Revisione;
c) possesso dei requisiti richiesti;
2) la propria proposta relativa alle varie attività di revisione sopra descritte, precisando nel dettaglio
le modalità di svolgimento della revisione stessa, il numero delle ore e le risorse professionali
all’uopo dedicate, ciò al fine di porre il Collegio Sindacale di AMACO S.p.A. in condizione di effettuare
le proprie valutazioni per la successiva proposta all’Assemblea dei Soci, in ossequio a quanto
previsto all’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
3) Curriculum Vitae formativo e professionale evidenziando l’elenco delle Società
partecipate/controllate dalla Pubblica Amministrazione presso le quali è già stato svolto tale tipo di
incarico;
4) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
La candidatura pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi presso il sito di AMACO S.p.A.
www.amaco.it alla sezione gare e concorsi.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Le candidature pervenute nei termini e con le modalità indicate saranno esaminate dal Collegio
Sindacale di AMACO SpA che effettuerà una valutazione comparativa dei Curriculum Vitae formativo
e professionale. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l’Assemblea dei soci di AMACO
S.p.A. conferirà l’incarico oggetto del presente avviso su proposta motivata del Collegio Sindacale.
7. CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti via email certificata
(PEC), all’indirizzo amacospa@pecimprese.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data
di scadenza per la presentazione delle candidature.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura
e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da AMACO
S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla
legge. Al riguardo si precisa che:
‐l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione
e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
‐i dati suddetti, nonché quelli elaborati AMACO S.p.A., non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
‐la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare,
riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto
Legge n° 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è AMACO S.p.A. nella
persona del legale rappresentante.
Cosenza, 6 dicembre 2017
L’Amministratore Unico
Dott. Paolo Posteraro
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