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Lodi, 2 maggio ’19 

 

Avvio procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Sindaco unico di PTP Science Park S.c.a r.l. 
per il triennio 2019-2021 

PTP Science Park S.c.a r.l. ha l’esigenza di affidare l’incarico di Sindaco unico per il triennio 2019-2021. Al 
termine della presente procedura di selezione l’Assemblea dei Soci provvederà, ai sensi dell'articolo 2477 
del codice civile, alla nomina del Sindaco unico per il triennio di riferimento. 

PTP Science Park S.c.a r.l. invita a presentare un’offerta, nei termini e secondo le modalità di seguito 
indicate. 

1) Oggetto del servizio e svolgimento dell’incarico 

1.1 Il servizio ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di Sindaco unico di PTP Science Park S.c.a r.l.  e 

prevede l’esercizio del controllo gestionale e del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., 

dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di statuto. 

1.2 L’incarico dovrà essere espletato nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e 

segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.Lgs. 39/2010. 

2) Durata 

L’incarico ha la durata di tre esercizi con avvio alla data dell’Assemblea che sarà convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 e scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021, quale terzo esercizio dell’incarico. 

3) Valore stimato dell’incarico 

3.1 L’importo presunto per l’affidamento dell’incarico, al netto di I.V.A., è pari ad Euro 10.000,00 

(diecimila/00) annui.  

3.2 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 39/2010, si stabilisce che la tariffa media oraria indicata 

nell’offerta economica sarà utilizzata quale criterio per l’eventuale adeguamento del corrispettivo 

durante l’incarico. 

3.3 L’importo di cui al precedente punto 3.1. dovrà corrispondere ad almeno un numero di ore da 

dedicare al progetto non inferiori alle 100 ore annue. 

4) Requisiti di partecipazione  

4.1 Requisiti generali: il professionista che partecipa alla gara deve produrre una dichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, che attesti quanto segue:  

(a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38, D.Lgs. n. 163/06; 
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(b) essere iscritto/a al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF in applicazione del D. Lgs. 

39/2010; 

(c) sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dall’art. 10 deI D.Lgs. 39/2010 e 

dall’art. 2409 — quinquies cc. come richiamato dall’art. 43 comma 1 d.lgs. 39/2010. 

A titolo informativo si dovrà comunque indicare la eventuale sussistenza di relazioni finanziarie, 
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di 
servizi diversi dalla revisione contabile, del soggetto offerente o della società di revisione e/o della 
sua rete (come definita dall’art. 1 lettera l) del D.lgs.39/2010) con PTP Science Park S.c.a r.l.; 
dovranno altresì essere indicati i medesimi rapporti con società controllate/collegate direttamente e 
indirettamente da PTP Science Park S.c.a r.l. 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia semplice del documento di 

identità in corso di validità del o dei sottoscrittori.  

4.2 Requisiti di capacità tecnica: dimostrazione di aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale 

negli ultimi tre anni, con la precisazione che non saranno ritenuti ammessi alla selezione i soggetti 

definiti revisori inattivi ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 39/2010. 

5) Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

5.1 L’offerta  dovrà  pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo ptpsciencepark@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13.05.2019. 

5.2 L’invio della comunicazione contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità di PTP Science Park S.c.a r.l. ove, per disguidi di natura tecnica 

ovvero per qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine. 

5.3 I soggetti interessati potranno presentare eventuali quesiti solamente per iscritto, entro le ore 13.00 

del giorno 10.05.2019, inviandoli tramite e-mail al seguente riferimento: info@ptp.it  

5.4 L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del 

soggetto offerente o della società di revisione; la mail, avente ad oggetto “SELEZIONE SINDACO 

UNICO 2019-2021”, dovrà contenere: la proposta tecnica/economica; la dichiarazione di possesso dei 

requisiti; idonea documentazione riportante gli estremi curriculari del professionista/società di 

revisione. 

6) Aggiudicazione 

Saranno oggetto di valutazione i prezzi offerti in ribasso sull’importo presunto massimo stimato 
complessivo triennale di Euro 30.000,00 (trentamila/00) al netto dell’I.V.A. e di eventuali oneri accessori, di 
cui all’articolo 3.1. del presente avviso. 

L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci di PTP Science Park S.c.a r.l. entro il 30 
giugno 2019. 
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7) Corrispettivo  

La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di fattura trimestrale posticipata; il 
termine del pagamento è di 30 giorni data fattura fine mese.  

8) Tutela dei dati personali 

I dati personali conferiti dagli offerenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in oggetto e della 
eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo la normativa vigente in materia. 
Con l’invio dell’offerta gli offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

        Il Presidente 
Dott. Cristiano Devecchi 
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