
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA 

SOCIETA’ EVAM Spa 
 

Il Presidente del consiglio di amministrazione,  
Premesso che:  

• La Società EVAM Spa è una società partecipata/controllata dal Comune di Massa;  
• In ottemperanza all’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico sulle società 

partecipate” deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o società di 
revisione;  

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del revisore contabile per il triennio 2020/2022 
(termine alla data approvazione  del Bilancio di esercizio al 31.12.2022).  
Preso atto che: 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e ss. mm. e ii. l’incarico verrà formalmente 
conferito dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale della Società 
EVAM Spa, per il triennio 2020/2022; 

EMANA 
Il presente avviso allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato a ricoprire l’incarico di 
revisore legale dei conti della Società EVAM Spa 
 
ARTICOLO 1  
Nomine e designazioni  
Per la nomina a revisore contabile della società EVAM Spa, si rendono noti i requisiti richiesti, le 
cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità e le modalità di presentazione delle 
candidature. Tale nomina dovrà avvenire secondo criteri di onestà e prestigio, tra soggetti che abbiano 
una speciale competenza tecnica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate e 
per studi compiuti secondo criteri conformi a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.  
 
ARTICOLO 2  
Funzioni 
La revisione legale dei conti di Evam Spa potrà essere esercitata da un Revisore legale o da una 
Società di Revisione, regolarmente iscritti all'albo dei Revisori Legali. L'incarico è conferito 
dall'assemblea dei soci di Evam Spa che ne delibera la nomina, su proposta motivata del Collegio 
sindacale della società. Il Revisore Legale dei Conti o la società di revisione dovrà provvedere agli 
adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti di Evam Spa e 
rilascio del certificato finale che verrà allegato al bilancio annuale.  
 
ARTICOLO 3  
Requisiti generali e specifici per la candidatura  
Possono presentare la propria candidatura tutti i liberi professionisti Revisori o le Società di Revisione 
in possesso dei seguenti requisiti:   
Requisiti di ordine generale:  
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e dal D.Lgs 
235/2012 ovvero, in estrema sintesi, di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non 
passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale;  



- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla selezione ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 come integrato dal regolamento UE n. 2016/679 GDPR. 
- assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D. lgs 39/2013;  
- assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Società EVAM Spa o con la controllante Comune 
di Massa  
- inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile. 
Requisiti di idoneità professionale  
- iscrizione nella sezione A del Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia 
e Finanze in applicazione del D.lgs. n. 39/2010 e ss. mm. ii. 
- possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 10 del D.lgs 39/2010 
 
ARTICOLO 4 
Domanda di partecipazione - termini e modalità 
In presenza dei requisiti richiesti i soggetti possono rispondere al presente invito utilizzando 
esclusivamente il modello di domanda allegato da ritornare firmato digitalmente con la modalità sotto 
indicata:  
Alla domanda dovrà essere allegato: 

i) Il Curriculum Vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati, oltre alle attestazioni di 
eventuali aggiornamenti professionali effettuati in materia di partecipate pubbliche 

ii) Il documento di identità del soggetto o del rappresentante legale della società di revisione;  
iii) Una proposta di massima di piano di revisione con indicato il compenso richiesto 

suddiviso per anno con espressamente indicati eventuali rimborsi spese se richiesti;  
La domanda compilata ed il Curriculum Vitae dovranno essere firmati digitalmente. Tutta la 
documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le 13.00 del 12 gennaio 2021 all’indirizzo PEC  
 

evam@pec.acquafonteviva.it 
 

riportando il seguente oggetto: “Selezione per incarico di Revisore Legale dei conti di EVAM Spa” 
 
ARTICOLO 5 
Procedura di selezione  
L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione sul sito internet della 
EVAM Spa in data 13 gennaio. L’assemblea dei soci di nomina è prevista per il 15 gennaio 2021. 
 
ARTICOLO 6 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e 
ss. mm. ii. Regolamento UE n. 2016 /679 GDPR.  
 
ARTICOLO 7 
Pubblicità 
 Il presente testo dell’avviso è pubblicato:  
- Sul sito internet della Società EVAM Spa  
- Copia dell’avviso verrà altresì trasmesso all’Ordine dei dottori Commercialisti e esperti contabili di 
Massa Carrara per la diffusione tra gli iscritti.  
 



ARTICOLO 8 
Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Società EVAM Spa, nonché al 
codice civile e alle leggi speciali disciplinanti la carica in oggetto.  
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lorenzo Porzano  


