
COMUNE DI PESCIA PROVINCIA DI PISTOIA

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  NOMINA  DI  UN 
REVISORE DEI  CONTI  DELL’AZIENDA SPECIALE MEFIT  –  MERCATO DEI  FIORI  DELLA 
TOSCANA 

Premesso che lo Statuto dell’Azienda Speciale MEFIT – Mercato dei Fiori della Toscana prevede, 
all’art. 22, la nomina di un revisore dei conti e che la competenza per la nomina spetta al Sindaco 
del Comune di Pescia ;

Ritenuto necessario procedere al rinnovo dell’Organo di Revisione per scadenza dei termini del 
mandato ;

Ritenuto di procedere ad un avviso pubblico per la acquisizione delle manifestazioni di interesse 
dei professionisti idonei a svolgere il ruolo;

SI RENDE NOTO CHE :

 è indetta procedura per la nomina di un Revisore dei conti per l’Azienda Speciale MEFIT – 
Mercato dei Fiori  della Toscana per il  triennio 2020/2022, con decorrenza dalla data di 
esecutività dell'atto di nomina. 

 il compenso è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione del MEFIT, in base all’art. 

22, co. 7, dello Statuto dell’Azienda medesima;
 il  Consiglio  d’Amministrazione  suddetto,  con  deliberazione  n.  33  del  09.12.2019,  ha 

determinato il compenso annuo in € 4.500,00 lordi e onnicomprensivi 
 il  revisore dei conti  verrà individuato dal Sindaco del  Comune di Pescia tra coloro che 

hanno manifestato l’interesse a partecipare alla presente procedura secondo le modalità da 
essa stessa disciplinate;

 i richiedenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti  contabili,  tra  coloro  che sono  in  possesso dei  requisiti  richiesti  per  la  tipologia 
dell'Ente, ossia :

 Requisiti:1) Iscrizione nel registro dei revisori legali e dell'ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili; 2) Avere svolto incarichi di revisori legali presso enti locali o società 
pubbliche/private;

 la  durata  dell'incarico,  le  cause  di  cessazione,  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità,  il 
funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore 
sono stabilite dal TITOLO VII ( art. 235-241 ) del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto applicabili, 
nonché dal D. Lgs. 39/2013 e dallo Statuto del MEFIT;

 il  Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di  cui  all'art. 
2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 
del D. Lgs 267/2000 ed al D. Lgs. 39/2013 secondo cui : 1) Valgono per i Revisori le ipotesi 
di  incompatibilità  di  cui  al  comma  I  dell'art.  2399  del  codice  civile,  intendendosi  per 
amministratori  i  componenti  dell'organo  esecutivo  dell'ente  locale  e/o  del  MEFIT  ;  2). 
L'incarico  di  revisione economico-finanziaria  non  può essere  esercitato  dai  componenti 
degli organi del Comune di Pescia e da coloro che hanno ricoperto tale incarico o l’incarico 
di revisore del MEFIT  nel triennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti 
del Comune di Pescia 

 il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune di Pescia o presso 
organismi  o  istituzioni  dipendenti  o  comunque  sottoposti  al  controllo  o  vigilanza  dello 
stesso. 

 Durata:  fino all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di 

nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell’Organo di Revisione

 ..........................
SI INVITA



I professionisti, interessati a ricoprire la carica di revisore legale per l’Azienda Speciale MEFIT – 
Mercato dei Fiori della Toscana, a presentare domanda al comune di Pescia in carta semplice.

La domanda dovrà contenere:
 Generalità complete del richiedente e recapiti telefonici ed e-mail;
 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta:

o che non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla 
legge  ovvero  l'impegno,  in  caso  di  nomina,  a  eliminare  qualunque  causa  di 
incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 ;
o l'impegno,  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  20  del  D.  Lgs.  n.  39/2013,  a 
presentare,  in  caso  di  nomina,  con  cadenza  annuale,  una  dichiarazione 
dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ;
o l'accettazione della carica in caso di nomina ;
o l'indicazione degli Enti o delle società pubbliche/private presso i quali è stata 
svolta la funzione di Revisore dei Conti ;
o autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  anche  con  strumenti 
informatici, limitatamente al procedimento in questione ; 

 Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
o certificazione di iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39 ed all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o 
dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero 
di iscrizione e la data
o curriculum vitae dettagliato in formato europeo
o copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso dì validità

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l'incarico di revisore legale per l’Azienda Speciale MEFIT  devono far 
pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di Pescia, Piazza Mazzini, n. 1 51017 
Pescia ( PT ) corredata dalla prescritta documentazione, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12,00 di 15.01.2020, nei seguenti modi: 
1) tramite PEC all'indirizzo: comune.pescia@legalmail.it; 
2) a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Pescia, Piazza Mazzini, n. 21 - 51017 
(non saranno accettate istanze pervenute dopo la scadenza all’ufficio protocollo);
3)  consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Mazzini,  21- 51017 
Pescia (PT).
Sul  plico  o  nell’oggetto  della  PEC  bisogna  specificare  la  dicitura  "MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI PER L’AZIENDA SPECIALE MEFIT – 
MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA ".
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile

 Il  Sindaco  del  Comune  di  Pescia  procederà  ad  una  sintetica  analisi  complessiva  del 
curriculum di  ciascun  candidato  avvalendosi  del  supporto  degli  uffici  amministrativi  del 
medesimo Comune

 L'apprezzamento del curriculum prodotto dal partecipante,  come degli  eventuali  ulteriori 
documenti  ritenuti  utili,  dovrà  estrinsecarsi,  nell’atto  di  nomina,  nella  descrizione  delle 
esperienze formative nonché lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenute 
significative ai fini della posizione da ricoprire ( motivazione dell’atto di nomina ) , 

 AVVERTENZE
o L'attività  sarà  svolta  nei  luoghi  dove  hanno  sede  gli  uffici  dell’Azienda 
Speciale, sita in via Salvo d’Acquisto 10/12, a Pescia ;
o La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra 
indicata,  salvo  regolarizzazione  di  vizi  meramente  formali,  comporterà  la  non 
ammissione della istanza, senza ulteriori formalità.



o Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101 e del Regolamento ( UE ) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  professionisti  che  hanno 
presentato domanda

 Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale 
del Comune di Pescia www.pescia.pt.it;

 Ulteriori  informazioni potranno essere richieste al  responsabile del procedimento D. ssa 
Alessandra Galligani, al numero 0572/492315 o presso la sede dell’Azienda Speciale in Via 
Salvo d’Acquisto, 10/12, 51017 Pescia.

 ..................................

Lì, 31.12.2019

IL SINDACO


