
Prot. n. 1427/17       Chieti, lì 8 giugno 2017 

Avviso di manifestazione di interesse 
per la nomina della Revisione Legale 

 
VISTO l’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che vieta espressamente alle società a controllo 
pubblico di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. 

VISTO  l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010  n. 39, che recita “Salvo quanto disposto dall’art. 
2328, secondo comma, numero11), del codice civile, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di 
controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore 
legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per 
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”. 

Preso ATTO che l’Assemblea dei soci in data 15/05/2017 ha rinominato il Collegio sindacale della OPS SpA; 

RILEVATO che, occorre procedere alla nomina della Revisione Legale della OPS SpA, è stata convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della OPS SpA il giorno 26 giugno 2017 alle ore 12.00 in prima convocazione 
ed in data 27 giugno 2017 stessi ora e luogo in seconda convocazione per la nomina della Revisione Legale. 

Tutto ciò premesso, si rende noto che questa Società avvia la procedura per reperire, mediante Avviso di 
manifestazione di interesse, le candidature per la nomina della Revisione Legale. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, entro e non oltre venerdì 23 
giugno 2017, alle ore 12.00, scegliendo una delle seguenti modalità: 

- propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: opschieti@pec.aruba.it; 
- a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo della OPS SpA, sito in Via Padre Ugo Frasca, snc  c/o 

Centro DA.MA. scala F, II piano – 66100 CHIETI  

Possono candidarsi soltanto i revisori legali esercenti iscritti nel Registro di cui all’art. 6 del D. Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39. 

Nella manifestazione di disponibilità gli interessati dovranno dichiarare: 
1. i dati anagrafici e di residenza; 
2. l’indicazione del recapito postale, telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 
3. gli estremi dell’iscrizione al Registro dei revisori legali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39; 
4. che non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità fissate, dall’art. 236 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali; 
5. che non sussistono situazioni di afferenza di interessi tra attività esercitate e competenze 

istituzionali della O.P.S. S.p.A.; 
6. 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; 

7. di non essere amministratore in carica della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti; 
8. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 

grado con il Presidente o con i consiglieri in carica della Provincia di Chieti; 



9. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 
grado con il Sindaco o con i consiglieri in carica del Comune di Chieti; 

10. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 
grado con il Presidente o con i consiglieri in carica della OPS SpA; 

11. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 
grado con i componenti il Collegio Sindacale della OPS SpA; 

12. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, per quanto 
applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

13. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2399 del 
Codice Civile; 

14. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D. Lgs. N. 
39/2013; 

15. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste negli artt. da 9 a 14 del D. Lgs. 
N. 39/2013; 

16. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla procedura. 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra, nel corso del mandato, 
comporta la revoca della nomina o della designazione. 

La candidatura dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il 
modello allegato al presente avviso, alla quale dovrà essere acclusa copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, e il curriculum 
vitae. 

La mancanza della sottoscrizione della dichiarazione e del relativo curriculum o la mancanza di uno dei 
requisiti previsti dal presente avviso, comporteranno l’esclusione dalla procedura. 

L’incarico avrà durata massima di tre anni, e scadrà con l’approvazione dell’ultimo bilancio del triennio. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, si precisa che: 

- i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti al presente avviso; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l’esclusione della candidatura; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e diffusi 

(limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per ragioni di trasparenza 
circa gli esiti finali delle procedure amministrative. 

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti 
alcun diritto o pretesa alla nomina. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della OPS SpA, della Provincia e del Comune di Chieti. 

       OPS SpA 
  Il Presidente e Amministratore Delegato 

Arch. Nando Marinucci 



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________________ 

il ______________________ e residente a ______________________________________________ in via  

__________________________________________________________________________ n. ___________ 

telefono _________________________ indirizzo e-mail _________________________________________ 

presenta la propria candidatura in qualità di Revisore Legale della O.P.S. S.p.A.  

Dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 del succitato D.P.R., 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a 
dichiarazioni rivelatesi non veritiere: 
1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 dal 

________________; 
2. che non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, fissate dall’art. 236 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali; 
3. che non sussistono situazioni di afferenza di interessi tra attività esercitate e competenze istituzionali 

della O.P.S. S.p.A.; 
4. 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; 

5. di non essere amministratore in carica della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti; 
6. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 

grado con il Presidente o con i consiglieri in carica della Provincia di Chieti; 
7. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° 

grado con il Sindaco o con i consiglieri in carica del Comune di Chieti; 
8.      di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° grado 

con il Presidente o con i consiglieri in carica della OPS SpA; 
9.     di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), di coniugio o affinità fino al 4° grado 

con i componenti il Collegio Sindacale della OPS SpA; 
10.   di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, per quanto 

applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 
11.   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2399 del 

Codice Civile; 
12.   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D. Lgs. n. 

39/2013; 
13.    di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 14 del D. Lgs. n. 

39/2013; 

Si autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità e con le 
modalità indicate nell’avviso. Si autorizza la diffusione dei dati anagrafici conferiti, in forma di pubblicazione 
sul sito Internet della OPS SpA, della Provincia e del Comune di Chieti, per ragioni di pubblicità e 
trasparenza circa gli esiti finali delle procedure amministrative. 

Si allega: 
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
- Copia del documento d’identità in corso di validità; 
- eventuali altri documenti ritenuti utili a comprovare la propria specifica competenza. 

  

Data ____________________                                                                     Firma___________________________ 


