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AVVISO PUBBLICO 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL’AZIENDA PISANA 
EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a. PER TRE ESERCIZI DI BILANCIO (2020 -2022). 

La Società A.P.E.S. s.c.p.a  (Società in house dei comuni della Provincia di Pisa costituita ai sensi della  L.R.T. 

3-11-1998 n.77 per la gestione delle funzioni attinenti al recupero, la manutenzione e la gestione 

amministrativa del patrimonio destinato all’E.R.P., nonché delle funzioni attinenti le nuove realizzazioni) 

rende noto che, con l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019 giunge a naturale 

scadenza l‘incarico di revisione legale ai sensi dell’art.2409 bis c.c. e degli artt.13 e ss. del d.lgs. n.39/2010.  

L’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.39/2010 testualmente prevede che 

[…] l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione 
legale 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. 

Al fine di consentire al Collegio Sindacale di formulare la propria proposta motivata all’assemblea degli 

azionisti, Apes intende espletare la presente indagine di mercato per fornire al Collegio Sindacale le 

proposte da valutare. 

1 - Requisiti minimi per la partecipazione 

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, e le società, iscritti presso il 

Registro dei Revisori Legali tenuto presso il MEF, che non si trovino in una delle situazioni di 

incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla normativa. 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura non debbono essere incorsi in alcuna causa 

di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016. 

Per informazioni sulle attività e i bilanci di APES è possibile consultare il sito www.apespisa.it. 

2 - Compenso 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà determinato dall’Assemblea dei Soci in un importo 
complessivo massimo pari ad euro 27.000,00 (euro ventisettemila/00), oltre IVA e CPA, per il triennio 
2020-2022. 
Il compenso sarà corrisposto in rate semestrali posticipate dietro presentazione di fattura. 
 
3 - Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli interessati possono presentare domanda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art.46 de D.P.R. 445/2000, in carta libera ed in conformità al fac-simile allegato al presente 

avviso, firmata digitalmente. 
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Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. fotocopia di un documento d’identità del candidato in corso di validità 
2. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto 
3. D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo 

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12 del giorno 15 giugno 2020, 
esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: apespisa@apespisa.it. 

Decorso il termine perentorio di scadenza della presentazione della candidatura, non sarà ammessa 
alcuna altra manifestazione di interesse, anche se aggiuntiva o sostitutiva. 

La documentazione sarà successivamente trasferita al Collegio sindacale per la valutazione.  

 

4 - Informativa sulla procedura e trattamento dati 

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature dì soggetti idonei a ricoprire gli 

incarichi di cui al presente Avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, 

non determina alcun diritto al posto né presuppone la redazione di una graduatoria finale ma soltanto un 

elenco di soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla nomina ai sensi della vigente normativa.  

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la domanda di partecipazione, la cui 

sottoscrizione è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del 

medesimo procedimento.  

 

5 - Norme di salvaguardia  
 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Società A.P.E.S. s.c.p.a. e può essere modificato, sospeso o 

revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda 

possano vantare alcuna pretesa.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di A.P.E.S., inviato a tutti i Comuni Soci per la pubblicazione sui 

propri siti istituzionali e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa. 

Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso dovranno essere rivolti esclusivamente a mezzo di 

posta elettronica all’indirizzo mail: teresa.serrentino@apespisa.eu 

 

Pisa, 1° giugno 2020 

                                                                                                           L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                                                       F.to Luca Paoletti 

mailto:apespisa@apespisa.it
mailto:apespisa@apespisa.it
mailto:teresa.serrentino@apespisa.eu

