Prot. 1383 del 9/12/2021
RICHIESTA DI OFFERTA PROFESSIONALE
Oggetto: Richiesta di offerta per la nomina del Revisore Legale della Società “Lazio Ambiente
SpA -Unipersonale- in Liquidazione”.
Il Liquidatore,
Richiamato:
-la Direttiva della Regione Lazio allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/2016;
-l’art. 15 dello Statuto della Società “Lazio Ambiente S.p.A – Unipersonale – in liquidazione.;
Premesso
-che “!Lazio Ambiente SpA – Unipersonale- in Liquidazione” è partecipata dalla Regione Lazio
come Socio Unico;
Ritenuto
-di optare per l’individuazione di un Revisore Legale in luogo di una Società di Revisione;
Rende noto:
-che la società “Lazio Ambiente S.p.A. -Unipersonale- in liquidazione” ( di seguito anche Lazio
Ambiente) intende procedere alla nomina del Revisore Legale;
Tutto cio’ considerato come parte integrante del presente atto si rende noto:
Oggetto dell’incarico
L’incarico si estrinsecherà nell’attività di Revisore Legale per la società Lazio Ambiente, come
previsto dalla normativa vigente.
Durata dell’incarico
Dalla nomina a seguito di aggiudicazione alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Compenso
Il compenso lordo annuale posto a base d’asta risulta pari a € 9.000,00 / anno omnicomprensivi;

Requisiti da possedere
Il Revisore Legale verrà scelto sulla base del possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27/01/2010;
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b) Esperienza nel settore degli Enti Pubblici e preferibilmente delle Aziende Pubbliche che
operano nell’ambito dei servizi principali ai cittadini;
c) Assenze di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
d) Assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nel rispetto della normativa vigente;
e) Mancato svolgimento dell’incarico di Revisore Legale presso il Socio (Regione Lazio) alla
data del 30 Novembre 2021 e per tutto il periodo di cui al presente incarico.
Criteri di selezione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Pagamento
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico a seguito di presentazione di fattura con cadenza
semestrale :
Modalità per manifestare interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, se
interessati
Per essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, la manifestazione di interesse dovrà
pervenire via PEC a pec.lazioambientespa@legalmail.it , richiamando l’oggetto della “ Richiesta di
offerta” con l’indicazione dei dati anagrafici, numero P. IVA, n. telefonico, n. fax e indirizzo PEC.
Termine per la “ Richiesta di offerta”: entro le ore 12,00 del 16/12/2021.
Albo Fornitori: si invitano gli Offerenti ed effettuare l’iscrizione all’Albo Fornitori di Lazio
Ambiente

SpA

rispettando

la

procedura

richiesta

ed

indicata

sul

sito

internet

www.lazioambientespa.it in area "Lavora con Noi" http://www.lazioambientespa.it/lavora-connoi/questionario-di-pre-qualifica.html.
Si dovrà quindi compilare il "Modulo di richiesta qualificazione del professionista"(MRQ_REV0
[2]) ed il questionario specifico per l’area “Società di Consulenza”.

IL LIQUIDATORE
Dott. Marino Venditti
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