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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE L'INCARICO DI 

"REVISORE LEGALE DEI CONTI" PER LA CERTIFICAZIONE DELLA REVISIONE 

DEI BILANCI 2020-2021-2022 DI PEGASO 03 S.R.L.. 

(SOCIO UNICO IL CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14) 

 

 
PREMESSO che 

 la società Pegaso 03 s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica che opera in regime 

di affidamento diretto come società in house;  

 ha come oggetto sociale la riscossione delle entrate e lo svolgimento dei servizi a supporto 

della raccolta e smaltimento rifiuti per conto del socio unico COVAR 14 e dei 19 Comuni 

consorziati a quest’ultimo (elencati alla pagina http://www.covar14.it/index.php/covar14); 

 opera in regime di contabilità separata per l’attività svolta in concessione e per quella a 

favore di ogni singolo affidatario; 

 che la società Pegaso 03 s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica che opera in 

regime di affidamento diretto come società in house;  

 ha come oggetto sociale la riscossione delle entrate e lo svolgimento dei servizi a supporto 

della raccolta e smaltimento rifiuti per conto del socio unico COVAR 14 e dei 19 Comuni 

consorziati a quest’ultimo (elencati alla pagina http://www.covar14.it/index.php/covar14); 

 opera in regime di contabilità separata per l’attività svolta in concessione e per quella a 

favore di ogni singolo affidatario; 
 

RICHIAMATI i commi 6  e 7 dell'art. 11 del D.lgs 175/2016,  

 
DATO ATTO. che l’art. 22 dello Statuto di Pegaso03 dispone che 1.”E’ fatto obbligo di nominare 

l’Organo di controllo. 2. L’Assemblea dei soci sceglie, in funzione del grado di complessità della 

struttura di bilancio, se attribuire la funzione di organo di controllo al Revisore o al Collegio dei 

sindaci, o ad un Sindaco Unico. 3. Se è istituito il Collegio Sindacale questo è composto da tre sindaci 

effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio è scelto dall’Assemblea dei soci. 4. I Sindaci e il 

Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 5. In osservanza all’obbligo per le società 

pubbliche di adottare sistemi di contabilità separata in caso di svolgimento contestuale di attività in 

regime di economia di mercato e attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, la società è 

tenuta a separare la contabilità relativa alle attività svolte in regime di privativa, quale l’assolvimento 

delle funzioni amministrative e l’attività di riscossione in concessione, rispetto a tutte le altre attività 

rientranti nel proprio oggetto sociale. E’ comunque tenuta a separare la contabilità dei servizi 

commissionati da soggetti non soci”.  
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI PEGASO03 S.R.L. 

 

 intende conferire l'incarico di Revisore legale dei conti per la certificazione della 

revisione dei bilanci 2020-2021-2022.  

 

 La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un professionista iscritto 

all'Albo dei Revisori legali o da una società di revisione, regolarmente iscritta nell’Albo speciale 

tenuto dalla Consob.  

 L'incarico è conferito dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 22 dello Statuto societario, 

previo parere dell’Ufficio di Presidenza del Covar14, secondo quanto indicato nel Regolamento per 

il funzionamento dell’Organismo per il Controllo Analogo e dell’Ufficio di Presidenza nell’attività 

di indirizzo e controllo della società Pegaso03, approvato con deliberazione dell’assemblea dei 

sindaci di Covar14 n. 17 del 27 settembre 2017.  

 
  

1. Oggetto, natura e durata dell'incarico  

 Il Revisore Legale dei Conti dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative 

vigenti in materia di revisione legale dei conti della società e rilascio del certificato finale che verrà 

allegato al bilancio annuale.  

 L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al 

31.12.2020, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.  

 

2. Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico. 

 Possono presentare domanda i liberi professionisti,singoli od associati, o società, purché 

iscritti all'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati:  

1. requisiti di ordine generale  

- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  

- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 

selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003;  

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di Pegaso03 o per i Soci (Covar14 e i 19 comuni consorziati elencati alla pagina 

http://www.covar14.it/index.php/covar14) per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto;  

- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme 

vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci (Covar14 e i 19 

comuni consorziati elencati alla pagina http://www.covar14.it/index.php/covar14).  

2. requisiti di idoneità professionale  

- iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai 

sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145;  

- possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 e 10 bis del D.Lgs. n. 39/2010, e di 

autonomia organizzativa di cui agli artt. 10 ter e 10 quater dello stesso decreto, come 

modificato dal D. Lgs. 135/2016. 

http://www.covar14.it/index.php/covar14
http://www.covar14.it/index.php/covar14
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3. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 

 Gli interessati alla selezione devono far pervenire la manifestazione d’interesse in carta 

semplice, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

corredata da copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità. 

 

 entro e non oltre il giorno 03 giugno 2020 ore 12.00 

 

 Tutte le domande devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine indicato. 

 

 Le domande dovranno essere indirizzata a: 

 

COVAR 14 - Via Aldo Cagliero 3/I - 10041 Carignano 

 

esclusivamente  mediante posta certificata all’indirizzo consorzio.covar14@anutel.it 

 

 Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ PEGASO 03. 

S.R.L. -  ESERCIZI 2020/2022”. 

 

 Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae riportante le esperienze ed i titoli 

maturati oltre gli aggiornamenti effettuati, se esistenti, in materia di partecipate pubbliche.  

 

  

4. Compenso 

 Il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico triennale è pari 

ad Euro 24.000 (oltre oneri previdenziali e IVA)  

 Il compenso sarà corrisposto in rate annuali di Euro 8.000 posticipate dietro presentazione di 

fattura di pagamento.  

 

5. Procedura di selezione 

 La valutazione delle candidature sarà fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei 

curriculum vitae.  

 La nomina è di competenza dell'Assemblea dei Soci.  

 

6. Verifica dei requisiti 

 La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione 

comprovante i requisiti dichiarati.  

 

7. Avvertenze 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento.  

 

8. Pubblicazione 
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 Copia del presente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul sito 

istituzionale del Consorzio: www.covar14.it, e su quello della società Pegaso03: 

https://www.pegaso03.it/pegaso03/home.html ed inviato per la pubblicazione sui rispettivi siti 

istituzionali, a tutti i Comuni consorziati. 

 

Carignano 12 maggio 2020 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CO.VA.R.14 

SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ 

PEGASO 03 

  

f.to Leonardo DI CRESCENZO 

http://www.covar14.it/

