
SPOLTORE SERVIZI S.r.l. 
 

AVVISA 
che ai sensi dell’art.1 del “Regolamento per la disciplina per il conferimento di incarichi professionali a 

soggetti esterni alla società” 

 
intende procedere ad un’indagine finalizzata all’individuazione di un professionista cui 
affidare l’incarico di “Organo di controllo monocratico (Sindaco Unico)” ai sensi dell’art.10 
dello Statuto recentemente approvato con deliberazione del Comune di Spoltore n.55 del 
21/09/2016. 
All’Organo di controllo monocratico (o Sindaco unico) sono attribuite le funzioni del 
Collegio sindacale e di controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e 2409 sexies 
cod. civ.  
Il Sindaco unico deve essere iscritto all’Ordine professionale e nel registro dei revisori 
legali dei conti. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si 
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
professionisti da consultare in aderenza a quanto prevede il citato Regolamento per il 
conferimento di incarichi professionali. 
 
 

1. Oggetto dell’incarico: organo di controllo monocratico o Sindaco unico (d’ora in 
poi anche l’”Incarico”).  

 
2. Luogo e tempi di esecuzione: 
L’Incarico avrà luogo presso la sede amministrativa della società SpoltoreServizi S.r.l. - 

S.S. 16 bis Monte s.n.c. - Spoltore (PE) ed avrà inizio dal 1° gennaio 2017 sino a tutto il 31 
dicembre 2017. 
   

3. Compenso: 
La retribuzione del Sindaco unico è fissata dall’Assemblea dei soci all’atto della 
nomina, nel rispetto delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa 
stabiliti dalla legge. 
 

4. Requisiti di ammissione: 
1. Di ordine generale: possesso dei requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 
Di ordine tecnico-professionale: sono ammessi a partecipare tutti i professionisti iscritti 
nei relativi Ordini professionali e nel registro dei revisori legali dei conti. 
In caso di studi associati o raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti 
generali e tecnico-professionali devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti 
i professionisti facenti parte dell’associazione o raggruppamento.    

 
5. Documentazione richiesta per l’ammissione: 

-  domanda di partecipazione all’avviso redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A; 
-  curriculum attestante il possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico-

professionale; 
-    copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

6. Modalità e termini di presentazione della domanda: 
La manifestazione di interesse, contenuta in busta chiusa, redatta in carta semplice ed 
in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal singolo professionista 



oppure, in caso di associazioni o raggruppamento temporaneo di concorrenti, dal o da 
ognuno dei professionisti preposti alla gestione dei rapporti con i terzi, dovrà pervenire, 
unitamente ai documenti di cui al punto 5, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero Pec entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2016, al protocollo 
della scrivente società, sito in Spoltore alla S.S. 16 bis Monte S.n.c.; a tal fine faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora di consegna all’ufficio postale ovvero di consegna 
della Pec. 
La busta di cui sopra dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza per l’affidamento 
dell’incarico di Organo di controllo monocratico (o Sindaco Unico) della 
SpoltoreServizi S.r.l.”. 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non 
sottoscritte o non corredate da copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
7. Pubblicità: 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della 
società www.spoltoreservizisrl.it. Il medesimo avviso viene inviato all’Ordine dei 
Commercialisti e a quello degli Avvocati della Provincia di Pescara, al fine di garantirne 
la massima diffusione. 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
                                                                                                           Avv. Stefano Ilari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spoltoreservizisrl.it/


 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

All’Amministratore Unico della  
società Spoltore Servizi S.r.l. 

  
 
 
Il sottoscritto ______, nato a _______,  il _______ e residente a _______, in 
____________, telefono____________, e.mail 
  

Manifesta 
 

Il proprio interesse per  l’affidamento dell’incarico professionale di “Organo di controllo 
monocratico (Sindaco Unico)” in favore di SpoltoreServizi S.r.l, di cui all’Avviso pubblicato 
sul sito della società in data_______2016. 
A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del  D.P.R 445/2000 e consapevole 
delle  sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo decreto, in caso di falsità di atti e 
dichiarazioni mendaci, nonché della  possibilità  che vengano effettati controlli sulla 
veridicità delle medesime da parte  di questa amministrazione, ai sensi dell’art.71 del 
citato D.P.R;  
 

DICHIARA 
 
 
1.di possedere competenza adeguata alle specifiche caratteristiche dell’incarico 
professionale da svolgere in favore della Società, come risulta dall’allegato curriculum 
vitae; 
2. di non avere rapporti  di coniugio, di parentela e di affinità entro il 4° grado con il 
Sindaco o uno degli Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica ovvero con 
l’Amministratore Unico della Società;  
3.di non  trovarsi nelle  condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma lett. a), b) e c), del 
Codice Civile;  
4.di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2382 del 
Codice Civile;   
5. ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile  
-di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti;  
-di non esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi;  
-di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti;  
6. di non essere  membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo; di non 
essere consigliere o assessore regionale; consigliere o assessore comunale o provinciale 
o dal ricoprire la carica di segretario o di coordinatore in partiti, movimenti e gruppi politici, 
liste civiche comunque denominate a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale; 
7. di essere a conoscenza che le  situazioni di incompatibilità si determinano   anche se gli 
incarichi o le funzioni di cui al precedente punto 6  siano cessate da meno di centottanta 
giorni dalla data di pubblicazione del avviso in oggetto; 



8.di non avere rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico col 
Comune di Spoltore  (compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 
110 del D.Lgs. n. 267/2000) –(sino alla cessazione del medesimo);  
9. di non avere  rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società in favore della 
quale dovrebbe svolgere la propria attività professionale. 
10.Di non essere stato  dichiarato fallito;  
11.Di non essere  amministratori di società che si trovano in stato di  fallimento o società 
nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o concordato preventivo. 
12.Di non trovarsi nelle condizioni ostative, di incompatibilità e ineleggibilità stabilite 
rispettivamente  dall’art.58, 63 e 60  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.  
13.di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000, così 
come modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012 ;  
14.di non trovarsi nelle condizioni di   inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 39/2013;  
15.Di non essere stato già nominato in un organo di una persona giuridica controllata o 
collegata da Ente, Azienda o Istituzione partecipata dal Comune di Spoltore. 
16.Di non essere stato  revocato da precedenti incarichi di rappresentanza del Comune di 
Spoltore per motivate ragioni ai sensi degli  artt. 9 e 10 della delibera di C.C. n.47/2013; 
17.di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 8 del DPR 168/2010;  
18.di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del 
D.lgs.vo 165/2001 così come interpretato dall’art 21 del D.lgs.vo 39/2013;  
19.di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete di cui alla legge 
25.01.1982, n.17;  
20.di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati, compresa la 
presente dichiarazione e il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al 
D.lgs 33/2013 e al D.lgs. 39/2013;  
21. di essere a conoscenza  che, in base al D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati 
con la presente saranno trattati dalla Spoltore Servizi S.r.l. per lo svolgimento del presente 
procedimento; 
22.di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui alla L. n. 55/1990 (prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni o integrazioni, e comunque di 
ineleggibilità o incompatibilità alla nomina o designazione;  
23. che non sussistono conflitti di interesse con il Comune di Spoltore o con la Società 
oggetto della domanda; 
24.di non avere procedimenti penali in corso e di non avere subito condanne penali; 
25.si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi della Società, 
conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti e agli indirizzi 
e alle direttive emanate o emanande dall’Amministratore Unico e/o dal Comune di 
Spoltore socio unico. 
 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE 
  
-Fotocopia documento identità ;  
-Curriculum vitae. 
 
Con osservanza 
 
Data___________ 
 
                                                                                           FIRMA   



 


