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1. Premessa 

Così come previsto dal Decreto Legislativo n. 175/2016 art. 3, comma 2 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, nel seguito TUSP, è necessario provvedere all’incarico per la revisione legale dei conti, 

che nelle società per azioni a controllo pubblico non può essere affidata al collegio sindacale. Tenuto conto del 

corrispettivo massimo stabilito per un triennio Euro 30.000,00 (trentamila/00) al netto dell’IVA è possibile procedere 

ad affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. 

Per la scelta del revisore NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. è chiamata a rispettare congiuntamente due requisiti: 

i. quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del TUSP in relazione alla necessità di osservanza del D.lgs. 50/2016 

per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi;  

ii. quanto previsto dagli articoli 2409 bis e ss.gg. c.c. e d.lgs. 39/2010 art 13 in relazione alla necessità che la 

decisione sulla scelta dei revisori spetta all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo della 

società, il Collegio Sindacale nel caso di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. 

 

Tutto ciò premesso, con questo Avviso Pubblico, si intende pervenire ad una rosa di candidati da trasmettere 

all’Assemblea dei Soci per l’attribuzione dell’incarico di revisione legale dei conti di NORD MILANO AMBIENTE 

S.P.A. 

In ottemperanza a quanto citato al precedente requisito ii) la commissione esaminatrice del presente Avviso Pubblico 

sarà composta dal Collegio Sindacale di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. coadiuvato dall’Amministratore 

Unico di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. o da suo delegato. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo NORD MILANO AMBIENTE 

S.P.A. che si riserva di non procedere all’affidamento ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 

ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 

 

2. Oggetto 

Oggetto del presente Avviso è la gestione del servizio di attività di revisione legale dei conti come stabilito dall’art. 

2409-bis del codice civile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.  

La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e 

segreto professionale richiamati dall’art. 9 e ss.gg. del D.lgs. 39/2010.  

Ai fini della formulazione dell’offerta è possibile consultare l’ultimo Bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale. 

La durata dell’affidamento è di anni 3 (tre) dalla data di aggiudicazione e comunque fino alla chiusura dell’attività 

di revisione e controllo oggetto dell’affidamento, ovvero gli esercizi finanziari 2023/2025 e fino alla data di 

convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31.12.2025. 

3. Importo 

L’importo massimo dell’affidamento per l’intero periodo di attività è stimato in € 30.000,00 (trentamila/00) IVA 

esclusa. L’importo è comprensivo di ogni ulteriore altro onere. Non è riconosciuto nessun tipo di rimborso 

aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta. 

Per il servizio oggetto della presente gara non sussistono rischi interferenti; pertanto l’importo degli oneri di 

sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a euro 0 (euro zero) ed è esclusa la predisposizione del DUVRI. 

 



 
 

 

4. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i professionisti e gli operatori economici di cui all'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli 

operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45 — comma 1 

del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice. 

Oltre ai requisiti di ordine generale, i soggetti che intendono presentare la loro candidatura, vista la delicatezza 

dell’incarico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione, per attività analoga a quella oggetto di appalto, alla Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente 

in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per 

gli appalti pubblici di servizi. 

Devono inoltre sussistere: 

a) il requisito di iscrizione nell’apposito Registro dei Revisori legali presso il Ministero Economia e 

Finanze; 

b) i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dall’art. 10 del d.lgs 39-2010. 

2. Capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) a favore di committenti 

pubblici o privati servizi analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo non inferiore a                              

€ 100.000,00 (IVA esclusa), con almeno un singolo contratto di importo non inferiore ai € 20.000,00. 

Si precisa che non saranno ritenuti ammessi alla gara i soggetti definiti revisori inattivi ai sensi dell’art. 8 

del D.lgs. 39/2010.  

5. Criterio di aggiudicazione 

Gli atti saranno esaminati e vagliati dal Collegio Sindacale di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. con il supporto 

del Responsabile Unico del Procedimento. Il Collegio Sindacale valuterà discrezionalmente le candidature pervenute 

sulla base del corrispettivo offerto in ribasso rispetto all’importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) al netto di IVA, 

nonché degli elementi che i candidati rappresentano nel “Documento di offerta tecnica” di cui al punto 6.   

6. Modalità di partecipazione 

La documentazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC nordmilanoambiente@pec.it, entro e non oltre il termine delle 

ore 12.00 del giorno 7 aprile 2023.   Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "OFFERTA 

INCARICO REVISIONE LEGALE”. 

La documentazione da inviare comprende: 

• Domanda di partecipazione dell’operatore, singolo o raggruppato, resa su apposito modulo predisposto 

(Allegato 1). 

• Documento di offerta tecnica composto da: 

o relazione, con esplicitata l’organizzazione dell’attività e le modalità di relazione con NORD 

MILANO AMBIENTE S.P.A.. Si chiarisce che nella relazione dovranno essere specificate il 

numero di ore destinate all’incarico nonché le “Ore minime offerte in loco” (numero delle ore 

minime riferite alla prestazione da svolgere presso le sedi di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A).; 

o CV del Responsabile della Revisione; 

o composizione del team di lavoro sulla base delle competenze, formazione e professionalità delle 

risorse da impiegare nell’incarico; 

o elenco e breve descrizione degli incarichi pregressi e attualmente in essere con soggetti comparabili 

con NORD MILANO AMBIENTE S.P.A., per settore produttivo e tipologia di ente. 



 
 

 

• Documento di offerta economica attraverso dichiarazione in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, del 

corrispettivo offerto per l’esecuzione del servizio con indicazione della tariffa media oraria, resa in carta 

libera con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri, 

accompagnato da copia del documento di identità. 

• Copia del certificato di iscrizione Registro dei Revisori Legali Contabili o ogni altra certificazione 

equipollente. 

• Modello privacy sottoscritto per accettazione. 

 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato per il 

quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata. Inoltre non saranno ammesse le 

istanze non sottoscritte e non corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Nell’offerta economica dovrà essere obbligatoriamente specificato, a pena di esclusione, il numero di ore previste 

per il corretto svolgimento dell’incarico. 

7. Fase successiva 

All’esito della presente procedura, il Collegio Sindacale di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. formulerà la 

proposta motivata in merito al conferimento dell’incarico all’Assemblea di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.,  

8. Informazioni 

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. all’indirizzo       

www.nordmilanoambiente.eu, alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI GARA E 

CONTRATTI > ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI 

DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA > ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER 

L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE, DI CONCORSI 

PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 5 D.LGS. N. 50/2016 > BANDI DI GARA E PROCEDURE APERTE > BANDO 

PER LA NOMINA DEI REVISORI LEGALI e in Home Page > News e sul sito del Comune di Cinisello Balsamo. 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n° 2016/679, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento 

della presente procedura. 

L’espletamento della presente procedura non costituisce per NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. obbligo di 

affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà 

spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.  

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto 

nel presente Avviso e nei suoi allegati. 

Il Responsabile del Procedimento è il   dott. Maurizio Anzaldi. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al 02/66017396 e all’indirizzo info@nordmilanoambiente.eu 

 

Cinisello Balsamo li, 7 Marzo 2023 

 

Amministratore unico 

 

 F.to (dott. Davide Rovera)



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO 1 

Fac-simile (domanda in carta libera) 

Spett.le 

NORD MILANO AMBIENTE SPA 

Via Modigliani 3/5 

20092 Cinisello Balsamo (Milano)  

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Il sottoscritto_________________________________________________, nato a _______________________ il __________________  

nella qualità di _________________________________ e legale rappresentante della ________________________________  

con sede in _____________________________________, via ______________________________________________________________  

codice fiscale n. _______________________________________ e partita IVA n. __________________________________________    

Tel. _________________ Fax ___________email: ________________________________________ PEC __________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME 
[  ]   concorrente singolo 
[  ]   in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di Capogruppo 

[  ]   Consorzio 

[  ]   altro _________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

LUOGO _________________________, DATA _____________________ 

 
 

Timbro e firma leggibile legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (costituito), la dichiarazione dovrà essere presentata in nome e per 

conto del Raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore mandatario (capogruppo); in caso 

di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (costituendo), la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati. 

Deve essere allegata alla domanda di partecipazione copia semplice del documento di identità, in corso di validità, dei 

soggetti sottoscrittori del modulo. 



 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46/47 D.P.R. N. 445/00  

 

Il sottoscritto_________________________________________________, nato a _______________________ il __________________  

nella qualità di _________________________________ e legale rappresentante della ________________________________  

con sede in _____________________________________, via ______________________________________________________________  

codice fiscale n. _______________________________________ e partita IVA n. __________________________________________    

Tel. _________________ Fax ___________email: ________________________________________ PEC __________________________ 

 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del Dpr n.  445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze amministrative derivanti dalla normativa 

vigente in materia 

 

DICHIARA 

  

1. di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili previsto dal D.lgs. 39/2010 con D.M ________________ n. ________ ;   

ovvero che la società da lui rappresentata è iscritta al registro dei revisori contabili previsto dal D.lgs. 39/2010 

con DM ______ n._______________ 

2. che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. 

267/2000. 

3. il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall' Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

4. il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale previsti dall’avviso 

5. il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso alcun 

procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata applicata 

sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 231/’01 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con le pubbliche amministrazioni 

7. di essere a piena e diretta conoscenza che a proprio carico non sono in corso procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 

8. di non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla propria moralità professionale 

9. di non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

par. 1 direttiva Ce 2004/18 

10. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è iscritta l’attività professionale 

11. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è iscritta l’attività professionale 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento  Generale  sulla Protezione dei Dati n° 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

13. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato dall’avviso pubblico e da tutti i suoi 

allegati 

14. che è a conoscenza ed accetta il codice etico di NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. 

    

__________________, lì ________  

 _________________________________________  

(Firma leggibile e per esteso)  
La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante  

 


