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AWISO PUBBLICO PER LA RICERCA DICANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
REVISORE CONTABILE

TERRA Dl LAVORO S.p.A. , con sede legale e amministrativa in CaseÉa alla via Lamberti n.29 è una
Società In House della Provincia di Caserta ed ha l'obbligo, per effetto del Testo Unico sulle Partecipate,
di separare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. da affidarsi al Collegio Sindacale, da quelle di
revisione legale di cui all'art. 2409 - bis c.c.

L'Assemblea dei Soci ha dato mandato all'organo amministrativo di emanare un awiso pubblico per il:

"Conferimento aí sensi dell'aú13 e sr. de, DLgs. 392010 del Servizio di revisione legale dei conti
di TERRA Dl LAVORO S.p.A., ex arl 2409 his del codice civile e 14 del D.Lgs. n, 39/2010, per il
triennio 2018-2020'

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura le persone fisiche e le società in possesso dei seguenti requisiti:

o di ordine generale, intendendo per tali quelli elencati dall'art. 80 del DLgs. n. 50/2016.
. di ordine speciale:

- Requisiti di idoneità professionale'.
fscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori Legali istituito con D.M. n. 144 del 20
giugno 2012. Insussistenza di situazioni idonee a compromettere I'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 professionalel
Rif ascio di almeno n. 2 certificazioni di bilanci civilistici relative al oenodo 2012-2017 Der società
a partecipazione pubblica e/o privata. In caso di persona fisica sono considerati rilasciati a titolo
di ceÉificazione i pareri rilasciati sul Bilancio d'esercizio dai Collegi Sindacali con controllo
contabile.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria'.
Fatturato per servizi di revisione legale per un importo non inferiore ad €18.000,00 complessivi
nel periodo 2012-2017.

Termine e modalità per la procedura
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del 1611112018, I'invio di candidatura,
corredata dei relativi allegati, in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo tdl@oec.it , owero in
alternativa, in busta chiusa e sigillata all'Ufficio protocollo di TERM Dl LAVORO. S.p.A. all'indirizzo sopra
indicato.
Sull'esterno della busta o nell'oggetto della e-mail certificata , dovrà essere riportata l'indicazione del
mittente nonché la seguente dicitura:

TERRA Df LAVORO S.p,A.- Socìetò sogEetto o Contrcllo e Coo'dìnqmcnto do Psúe dell'Ente Provìocis di Cqsertq Partita IVA 02857580613 -
Capitale Sociale € 1.032.800.00
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"Conîerimento ai sensi dell'atLl3 e ss. del DLgs 39/2010 del Servizio di revisione legale dei conti di
TERRA Dl LAVORO S.p.A., ex art 2409 bis del codice civile e 14 del D.Lgs. n. 39/2010, per il
trtennio 201 8-2020' - lnvio Candidatura
ll compenso per il suddetto incarico è fìssato in €18.000,00 complessivi per l'intero triennio compreso IVA
e oneri riflessi, l'importo da intendersi per l'intero triennio non potrà essere soggetto né a rialzo né a
ribasso.
Nella busta (o tra i documenti allegati alla pec) dovranno essere inseriti il curriculum aggiornato e la
candidatura del soggetto interessato, redatta in carta libera attestando il possesso dei requisiti richiesti,
per le società I'attestazione degli stessi è rilasciata da soggetto munito di poteri di firma, e, solo per le

Società, I'autocertificazione dichiarazione sostitutiva della CCIAA di appartenenza.
Di conseguenza, per le Società la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dai procuratori speciali (se

owiamente esistenti) qualora ad essi siano stati conferiti poteri analoghi a quelli dell'organo
amministrativo e/o di rappresentanza del concorrente nei rapporti con i tezi, compreso il potere di
partecipare a procedure ad evidenza pubblica e sottoscrivere le relative offerte.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore. Qualora le dichiarazioni appartengano al medesimo soggetto è sufficiente la
presentazione di una sola fotocopia del documento di identità.
ll recapito della domanda dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine sopra richiamato, e la società
TERRA Dl LAVORO S.p.A. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile del mancato recapito dei
documenti che, siano essi presentati in modalità cartacea o in formato elettronico, è a esclusivo carico dei
candidati i quali non potranno vantare alcuna pretesa in merito.

Procedura di aggiudicazione
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 I'Assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce I'incarico di revisore legale dei conti.
lnformazioni in merito alla procedura in oggetto potranno essere richieste all'ufficio segreteria
n.te|.08231688557; posta certificata: tdl@oec.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ruggieri Valerio.

Norme di salvaguardia
ll presente awiso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire la
suddetta carica e non vincola in alcun modo TERM Dl LAVORO S.p.A. .

L'awiso stesso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative,
senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
La procedura non detemina alcun diritto all'incarico, né presuppone la redazione di una graduatoria

finale, ma soltanto un elenco di candidature idonee, da cui I'Assemblea di TERRA Dl LAVORO S.p.A.

attingerà per procedere alla nomina del Revisore Contabile.
Per quanto non previsto dal presente awiso valgono le norme di legge vigenti.
Nel caso in cui l'incarico abbia termine prima del triennio il compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci
sarà ripropozionato in base all'effettiva durata dello stesso.
ll presente awiso, sarà pubblicato sul sito intemet della Società e nell'Albo Pretorio della Provincia di
Caserta.

JiFTft",Caserta il 071'11 12018

TERM Dl LAVORO S.P.A. con socio unico
Sede Leqale ed UffciAmministrativi: 8'1100 Caserta. Via Ceccano n" 24lA
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