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AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione delle candidature alla nomina di soggetto incaricato  

della Revisione Legale del Bilancio d’Esercizio di Ivrea Parcheggi S.p.A. 
(Art. 22 dello Statuto di Ivrea Parcheggi S.p.A. ) 

 
VISTI:  

- l’art. 2409-bis cod. civ.;  

- l’art. 13 D.L.gs. 39/2010 in materia di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di Revisione 

Legale; 

- l’art. 14 D.L.gs. 39/2010 in materia di relazione di revisione e giudizio sul bilancio; 

 
PREMESSO CHE: 

- Ivrea Parcheggi S.p.A. deve provvedere alla nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale 

dei conti per il prossimo triennio 2017-2019 al fine di svolgere le seguenti attività previste dalla 

normativa vigente: 

• revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, in ottemperanza 

a quanto previsto dall’articolo 2409 bis del Codice Civile e dell’articolo 14, comma 1, lettera a) 

del D.L.gs. 39/2010; 

• verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’articolo 14 comma 1, lettera 

b) del D.L.gs. 39/2010; 

• espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

e la sua conformità alle norme di legge prevista dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.L.gs. 

39/2010; 

• attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all’art. 1, comma 5, primo 

periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall’art. 1, comma 94, L. n. 244/07. 

- al soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti potranno essere altresì affidate le attività 

finalizzate all’eventuale emissione del visto di conformità crediti IVA e II.DD. di cui all’art. 35 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche;  

- il presente avviso è finalizzato a formare un elenco di soggetti che siano interessati a ricoprire 

l’incarico di Revisione Legale della Società, che siano in possesso di requisiti di eleggibilità e 

compatibilità previsti dalla legge. 

- l’incarico di Revisione Legale sarà conferito dall’Assemblea dei Soci della Ivrea Parcheggi S.p.A. di prossima 

convocazione e avrà durata fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. Nella medesima deliberazione sarà determinato il compenso spettante al soggetto incaricato della 

Revisione Legale. 

  
 



2 

  

IVREA PARCHEGGI S.p.A. emette il seguente avviso pubblico 
 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale della Società, 

Revisori Legali e Società di Revisione Legale interessate possono presentare la propria candidatura 

facendo pervenire l’istanza di partecipazione, in busta chiusa, identificata con gli estremi ed i recapiti 

del candidato con la dicitura:  

‘Manifestazione di interesse per la nomina a revisore legale della  

Ivrea Parcheggi S.p.A.  – NON APRIRE 

 

L’istanza dovrà pervenire presso la sede amministrativa in Via Cesare Pavese 8 - 10015 Ivrea (TO), 

a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 10 aprile 2017 all’attenzione dell’Ufficio Protocollo. 

Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l’automatica esclusione 

dall’elenco. L’esclusione verrà disposta anche nel caso in cui l’istanza, pervenuta dopo la scadenza 

prevista, sia stata inviata prima della stessa. Non farà fede, pertanto, il timbro di spedizione postale 

bensì quello apposto dall’addetto all’ufficio Protocollo al momento del ricevimento delle offerte. 

Il recapito del plico contenente l’istanza è ad esclusivo rischio del mittente. 

L’istanza e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi in un'unica 

busta chiusa, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti atti a dimostrare il possesso, 

in capo alla Società concorrente o Revisore Legale, dei necessari requisiti di ammissione: 

a) iscrizione al Registro dei Revisori Legali;  

b) iscrizione alla CCIAA ove trattasi di Società di Revisione Legale;  

c) rispetto dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 39/2010;  

d) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

e) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di cui al 

D.Lgs. 39/2013;  

f) curriculum vitae e professionale che comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte in 

società di capitali a capitale pubblico o privato;  

g) programma di attività che il concorrente intende seguire per l’esecuzione dell’incarico con particolare 

riferimento all’approccio metodologico, alle modalità di svolgimento dell’incarico e alle procedure di 

revisione che saranno utilizzate; 

h) indicazione del nominativo del revisore individuale o, nel caso di società di revisione, del socio 

responsabile dell’incarico di revisione legale e relativo curriculum professionale - individuazione degli 

eventuali componenti del team di revisione e relativi curriculum - indicazione dei tempi necessari per 

lo svolgimento dell’incarico; 
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i) copia di un valido documento di identità del firmatario; 

j) preventivo dettagliato con indicazione delle ore previste per l’attività richiesta. 

 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dalla Ivrea Parcheggi S.p.A. ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti. A seguito delle 

verifiche sarà prodotto un elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Revisione Legale, il quale sarà 

rimesso all’Assemblea a fronte di proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, co. 

1., del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

A coloro che saranno esclusi non sarà data alcuna comunicazione. 

 
La presente procedura è avviata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le 

funzioni di cui al presente avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche 

concorsuali, non determina alcun diritto all’assegnazione, né presuppone la redazione di una 

graduatoria finale, ma soltanto di un elenco di idonei, cui l’Assemblea dei soci della Ivrea Parcheggi 

S.p.A. attingerà per procedere alla nomina ai sensi della vigente normativa. 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la società 

si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza 

di cause ostative all’elezione o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla 

decadenza e cessazione dall’incarico ai sensi della normativa vigente. 

 
Informazioni ulteriori: 

per ogni richiesta o chiarimenti tecnici relativi alla procedura in oggetto, gli interessati dovranno 

contattare il sig. Carmine Larosa (tel. 0125/641235). 

 

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, rivolgendosi direttamente alla Ivrea Parcheggi S.p.A.. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno visionabili sul sito web della Società 

http://www.ivreaparcheggi.it . 
 
 

Responsabile del Procedimento: 
 
Responsabile Amministrativo della Ivrea Parcheggi S.p.A. : sig. Carmine LAROSA 
  

http://www.ivreaparcheggi.it/

