E.P.Sistemi

S.p.A. in liquidazione

Nr. 0434-2021
Colleferro, 14 dicembre 2021

AVVISO DI INDAGINE SUL MERCATO

OGGETTO:

INDAGINE

DI

MERCATO

PER

LA

NOMINA DEL

REVISORE

CONTABILE DELLA SOCIETA’ E.P. SISTEMI S.p.A. in liquidazione
PROCEDURA EX ART. 36 D. LGS. N. 50/2016

Il Liquidatore
Richiamati:
-La Direttiva della Regione Lazio allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 23/02/2016;
-L’art. 23 dello Statuto della società E.P. Sistemi S.p.A. in liquidazione (di seguito anche EP
Sistemi);
-La propria Delibera a contrarre n. 1 del 14/12/2021 in virtù della quale è stato approvato il
presente avviso e disposta la presente procedura, nonché le modalità ed i tempi di selezione.
Rende noto:
che la società E.P. Sistemi intende procedere alla nomina dell’Organo di revisione Contabile, con
incarico dalla nomina a seguito di aggiudicazione e scadenza all’approvazione del bilancio del 3^
esercizio successivo.
Oggetto dell’incarico
L’incarico si estrinsecherà nell’attività di Revisore dei Conti per la società E.P. Sistemi come
previsto dalla normativa regionale, dallo Statuto aziendale e come disposto dall’Assemblea dei
Soci.
Durata dell’incarico
Dalla nomina a seguito di aggiudicazione e scadenza all’approvazione del bilancio del 3^ esercizio
successivo.
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Compenso
Il compenso lordo annuale posto a base d’asta risulta pari a 6000,00 €/ anno omnicomprensivi;
La società ordinante è soggetta, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72, al sistema di
liquidazione dell’IVA denominato “split payment”.

Requisiti da possedere
Il Revisore Contabile verrà scelto sulla base del possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs 27/01/2010;
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 e nel rispetto della normativa
vigente;
d) Mancato svolgimento dell’incarico di revisore dei Conti 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 ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016 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.

Numero minimo ed eventualmente massimo di professionisti che saranno invitati alla
procedura
Il numero minimo di professionisti invitato, non sarà inferiore a N. 5; qualora le manifestazione di
interesse fossero inferiori a n. 5 il numero di professionisti mancanti si reperirà nell’Albo Fornitori
e/o attraverso ulteriori indagini.
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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 epsistemi@pec.it , richiamando l’oggetto della indagine di mercato e con
l’indicazione dei dati anagrafici, numero P. IVA, n. telefonico, n. fax e indirizzo PEC.

Termine per la manifestazione di interesse: entro le ore 12,00 del 21/12/2021.

Lettera di invito a presentare offerta
A seguito della manifestazione di interesse, i Professionisti saranno invitati a presentare offerta.

IL LIQUIDATORE
(Dr. Raffaele MARESCA)
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