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SOCIETA’ AMAT SPA - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL’AREA DI TARANTO
Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di revisore legale dei conti per gli
esercizi 2022-2024 nella Società partecipata “Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.A.”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AMAT S.p.A.
Visto l’art. 2409 – bis del Codice Civile “Revisione Legale dei Conti”;
Visto l’art. 38 dello Statuto Sociale, che così recita: “Il controllo contabile è svolto da un soggetto, individuale
o societario, incaricato della Revisore legale dei conti secondo la vigente normativa, nominato dall’assemblea
dei soci, che ne determina anche il compenso”;
Visto l’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE”;
Considerato che il predetto art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 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;
Considerato che per il conferimento dell’incarico è opportuna una preliminare fase ad evidenza pubblica,
attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della Società, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, nonché su un quotidiano a tiratura regionale;
RENDE NOTO
che l’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.A., in seguito per brevità AMAT S.p.A. o Società, con
il presente avviso intende individuare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, individuale o
societario, a cui conferire l’incarico di cui all’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2022-2024.
1.
Manifestazione d’interesse.
I candidati potranno manifestare il loro interesse al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
nella Società AMAT S.p.A. con apposita domanda.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
a. dettagliato curriculum dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio posseduti, gli eventuali titoli
di specializzazione, l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti, le esperienze professionali
maturate anche in tema di revisione legale dei conti, le attitudini e le capacità professionali attinenti
all’incarico da ricoprire;
b. esplicitazione delle modalità di svolgimento della revisione in relazione anche all’organizzazione, ai
tempi ed alle risorse da impiegare nell’esercizio dell’incarico;
c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, con la quale il candidato dichiari il possesso dei requisiti richiesti e l’inesistenza di cause di
inammissibilità di cui ai successivi punti 2 e 3;
d. compenso annuo omnicomprensivo previsto per l’espletamento dell’incarico.
2.
Requisiti generali
La scelta del candidato da nominare o designare è effettuata tra i soggetti che, in forma individuale o societaria,
risultino iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti e siano in possesso dei requisiti di indipendenza ed
obiettività di cui al D. Lgs. 39/2010.
La comprovata esperienza dovrà essere documentata dal curriculum-vitae, restando libera la Società di
provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel curriculum.
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3.
Cause di inammissibilità
Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge, non possono essere nominati o
designati quali Revisori legali dei conti presso la società AMAT S.p.A.:
a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del c.c.;
b) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di
incompatibilità secondo le leggi vigenti;
c) coloro per i quali ricorrono condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
d) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti del Comune e
della Società;
e) gli interdetti, gli inabilitati o i falliti, fino alla sentenza di riabilitazione, o coloro che siano stati
condannati ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
f) coloro che hanno una lite pendente con il Comune di Taranto o con la Società;
g) coloro che intrattengono un rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con la
Società;
4.
Termini e modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse entro
e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2022, indirizzata all’Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.A.
– Collegio Sindacale, presentandola direttamente al protocollo generale (Via Cesare Battisti n. 657 – 74121
TARANTO) in orario di ufficio oppure a mezzo di posta raccomandata, intestata ed indirizzata come sopra,
spedita entro e non oltre lo stesso giorno (farà fede il timbro postale).
Il presente avviso è pubblicato, da almeno venti giorni prima della scadenza di cui sopra, integralmente sul sito
internet dell’AMAT S.p.A. (http://www.amat.taranto.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché,
per estratto e per due giorni consecutivi, sul quotidiano a tiratura regionale “La Repubblica” - Edizione di Bari.
5.
Criteri di valutazione tra i candidati ammessi
Il Collegio Sindacale effettuerà le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute ed
individuerà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico, considerando altresì le
esperienze professionali indicate nei curricula, l’adeguatezza delle risorse, anche in termini di organizzazione,
in relazione all’ampiezza ed alla complessità dell’incarico, ed il compenso richiesto.
Con provvedimento motivato, il Collegio Sindacale proporrà all’Assemblea dei soci una terna di Candidati che
a proprio insindacabile giudizio risulteranno maggiormente qualificati per lo svolgimento dell’incarico.
Trattamento dei dati personali
In relazione al presente avviso, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali
(Regolamento Europeo 679/2016) nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), l’Amat
S.p.A. fornisce le informazioni ai soggetti interessati nella sezione GDPR del sito aziendale alla pagina
www.amat.taranto.it e nella sezione sul sito dedicata alla presente procedura.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla normativa vigente.
Per informazioni sarà rivolgersi al Direttore Generale della Società, Dott. Pietro Carallo (tel.: 099-7356244 –
e-mail: carallo@amat.ta.it).
Il Presidente del C.d.A.
(Avv. Giorgia Gira)
		

