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Prot. 1125 
 
 
 AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ALBO DEI 
REVISORI DEI CONTI    
 
Gecim S.r.l.  intende proporre la nomina alla prossima Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 21 del 
proprio Statuto, del Revisore Unico a cui attribuire la revisione legale dei conti  così come 
disciplinato dal art. 2409 bis del c.c.. A tale scopo necessita costituire un elenco di professionisti 
iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti dal quale selezionare i candidati da proporre alla assemblea 
per la nomina di tale figura.  
Il compenso per ciascun esercizio, che verrà proposto all’Assemblea, è pari a euro 4.000,00 (oltre 
Iva se dovuta – contributo previdenziale escluso). 
 L’incarico avrà la durata di tre esercizi con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e si concluderà con 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.  
Potranno partecipare alla selezione i soggetti che alla data di scadenza del presente avviso siano 
iscritti al Registro dei Revisori Legali. 
I candidati dovranno essere altresì in possesso:  
- dei requisiti previsti dal D.Lgs 39/2010  e  2409 bis del c.c.;   
- di comprovate competenze e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o esperienze 
per incarichi analoghi a quello conferendo, svolti sia in ambito pubblico che privato, desumibili dal 
curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda;  
- dei requisiti previsti per il godimento dei diritti politici attivi e passivi;  
- dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge;  
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste 
dalla vigente normativa.  
 
Per poter partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire a Gecim  esclusivamente 
via PEC all’indirizzo gecim@legalmail.it  entro e non oltre il 20/11/2017 ore 12:00 il modello 
Allegato A) corredato dalla seguente documentazione:  
- curriculum vitae professionale dettagliato dal quale risulti in modo chiaro, tra l’altro, l’elenco 
degli eventuali incarichi di Componente di Collegio Sindacale e/o revisore dei conti sia nel pubblico 
che nel privato, debitamente sottoscritto, recante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali;  
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
La mail dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: Richiesta iscrizione elenco revisori dei 
conti. 
 
La selezione delle candidature rimane nella esclusiva e piena discrezionalità del Consiglio di 
Amministrazione, così come rimane nella piena ed insindacabile discrezionalità dell’Assemblea 
Soci la nomina dell’organo di revisione.   
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GECIM  si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione, di selezionare, candidati 
diversi da quelli che hanno presentato la candidatura o di prorogarne la data, senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  
Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003. n. 
196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di 
presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di selezione e 
per l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso.  
Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
Titolare del trattamento dei dati è il Gecim S.r.l. , via Roma 38, 44034 Copparo, PEC 
gecim@legalmail.it .  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di GECIM http://www.gecim.it/  e ne viene inviata una copia 
a tutti gli Enti Pubblici Soci della Società.  
 
Copparo,  30  ottobre 2017 

 
Il Presidente  
Stefano Luppi  
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