
CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA – LOCRI 

Sede legale: Loc. Bagni – Antonimina 

(C.F. 81002510808 – P.I. 02041620804) 

 

 

 
 
  AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL CONSORZIO TERMALE 
ANTONIMINA-LOCRI 
 
Il CONSORZIO Termale Antonimina – Locri, con sede in Antonimina (RC), in Loc. Bagni, telefono 
+39 0964 312040, posta elettronica: terme.antoniminalocri@libero.it e posta elettronica 
certificata: terme.antoniminalocri@asmepec.it;  
PREMESSO CHE:  
 

• si rende necessario procedere alla nomina di un revisore legale dei conti 
iscritto nel Registro Revisori Enti Locali in possesso dei requisiti di legge ai fini della 
sua nomina in oggetto;  

 

• ritiene opportuno svolgere una preliminare indagine, semplicemente 
esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali soggetti 
interessati alla nomina in oggetto; 

 
• si rende necessario acquisire le relative manifestazioni d’interesse per 
raccogliere informazioni circa i nominativi e le relative professionalità; 

 
• intende affidare l’incarico di revisore legale dei conti nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, 
proporzionalità e trasparenza; 

 
• che la manifestazione d’interesse non comporta l’indizione di alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;  

 
ART. 1 – OGGETTO  

 

1. Il presente avviso è volto a individuare i professionisti potenzialmente 
interessati ad essere nominati quali revisore legale dei conti del Consorzio Termale 
Antonimina - Locri. 

2. L’incarico ha per oggetto le attività richiesta dalla legge al revisore dei conti 
degli Enti Locali 

  
ART. 2 – DURATA  

 

1. Il soggetto nominato resterà in carica per tre anni decorrenti dalla data della 
relativa nomina. 

2. Il soggetto nominato non è immediatamente rieleggibile.  

 



ART. 3 – IMPORTO  

1. L'Assemblea, con propria deliberazione, nomina un revisore legale dei conti, iscritto nel 
Registro dei Revisori degli Enti Locali e contestualmente stabilisce il corrispettivo spettante.  

2. Il compenso oggetto di potenziale stanziamento a carico del bilancio del Consorzio per 
l’esecuzione dell’incarico è di euro 2.000,00 (duemila/00) al netto di IVA e di eventuali altri 
oneri dovuti.  
 
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1. Sono ammessi a partecipare al presente avviso revisori legali dei conti iscritti al registro 
dei revisori degli Enti Locali, come meglio di seguito specificato.  

2. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
2.1. Requisiti generali:  
• a. non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016;  

• b. non versare in una situazione di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai 
sensi del d.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;  

• c. non versare in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico.  
 
2.2. Requisiti di idoneità professionale:  
• a. iscrizione all’ Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali;  

• b. a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, 
divieti o sospensioni dal suddetto Registro.  
 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

1. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo terme.antoniminalocri@asmepec.it entro e non oltre le ore 23:59 di 
venerdì 14 febbraio 2020. Il messaggio PEC dovrà recare in oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse per revisore legale dei conti 2020/2022”.  

2. La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta 
con firma digitale da ciascun soggetto, con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui al 
precedente articolo 4, comma 2, secondo il modello di manifestazione di interesse (allegato 
1).  

3. La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da:  

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore;  

  
b) curriculum vitae del professionista interessato, debitamente sottoscritto con firma 
digitale, da cui risultino:  

• i titoli professionali conseguiti;  

• l’esperienza maturata nelle attività di revisione legale dei conti presso Enti Locali;  

 

ART. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE  

1. Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, esse saranno esaminate dal Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio.  

 2. In via preliminare, si provvederà all’esclusione delle manifestazioni di interesse: 

 a) pervenute oltre i termini fissati;  

 b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti;  

 c) incomplete con riferimento ad elementi essenziali, non passibili di 
regolarizzazione a norma di legge.  
  



 3. All’esito della disamina delle domande e dei curricula allegati, il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio sottoporrà, quindi, all’attenzione dell’Assemblea una 
propria proposta per l’individuazione del soggetto da nominare.  
 4. Il Consorzio si riserva espressamente la facoltà di revocare il presente avviso e 
di non procedere oltre nell’affidamento dell’incarico.  
 
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI  

1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è l’avv. Alberto Romano, a 
cui gli interessati potranno rivolgersi per ogni informazione e chiarimento, utilizzando 
esclusivamente l’indirizzo termeantoniminalocri@libero.it sino a tre giorni prima della 
scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni. Non sono ammessi chiarimenti 
telefonici.  

2. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Locri (www.odceclocri.it).  

3. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. e di cui al Regolamento UE 2016/679, si informa che:  

• il trattamento dei dati viene effettuato dal Consorzio Termale Antonimina - Locri, quale 
soggetto titolare del trattamento, nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta una violazione di legge cui 
corrisponde il rigetto dell’istanza;  

• i dati personali dell’interessato, nei casi in cui dovesse risultare necessario, potranno 
essere comunicati, dandone conoscenza ad uno o più soggetti determinati:  
 
▪ al personale del Consorzio incaricato del procedimento;  
▪ ad ogni altro soggetto che dimostri di avere un interesse qualificato ai sensi delle 
disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
▪ ad altri soggetti richiedenti della Pubblica Amministrazione.  
 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i., cui si rinvia, nonché quelli espressamente individuati dal Regolamento UE 
2016/679, con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21. Verrà richiesto 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Consorzio.  

 

        Il Presidente del CDA 

        f.to Avv. Alberto Romano 
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