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Molise Dati– Società Informatica Molisana - S.p.A.
AVVISO Presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Legale dei Conti
Articolo 1 Finalità della selezione
La Molise Dati S.p.A., in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 175/2016 e in conformità al
disposto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, intende nominare un Revisore Legale dei Conti per la certificazione
dei bilanci relative agli anni 2021-2022-2023.
Articolo 2 Descrizione della prestazione, nomina e durata
La prestazione ha per oggetto l’attività di Revisore Legale dei Conti (di seguito anche Revisore) così come
stabilito dalle leggi e dallo statuto della Società. Il Revisore viene nominato dall’Assemblea ordinaria che ne
determina il compenso.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, dal 2021 al 2023, con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 2023.
Articolo 3 Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti o le società di revisione legale, iscritti nell'apposito
registro, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a. non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b. non versare in una situazione di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi del D. Lgs.
n. 39 dell’8 aprile 2013;
c. non versare in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico.
Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali dei conti previsto dall’art. 1, comma
1, lettera g) del D. Lgs. 39/2010 e dall’art. 2, comma 1, del decreto 20 giugno 2012 n. 144, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
b. a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o
sospensioni dal suddetto Registro.
c. possesso dei requisiti di indipendenza e obbiettività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010.
È fatto divieto di partecipare alla procedura come singolo professionista e, contemporaneamente, come
componente di altro soggetto in forma collettiva.
Articolo 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, conforme al modulo “Istanza di
partecipazione” di cui all’allegato n. 1 del presente avviso, con la documentazione specificata al successivo
articolo 5, entro e non oltre le ore 18:00 del 30 (trenta) Settembre 2021.
La domanda, sottoscritta con firma digitale, dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: molisedati@cert.molisedati.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Revisore
Legale dei Conti - Manifestazione di interesse”.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
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Con l’adesione al presente avviso i candidati autorizzano la Molise Dati S.p.A. ad inviare la corrispondenza
relativa al presente procedimento all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda, salvo diverso indirizzo
PEC che allo scopo venisse espressamente indicato in occasione della candidatura.
Articolo 5 Domanda di partecipazione e relativa documentazione
L’istanza di partecipazione dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma digitale e contenere i
seguenti elementi:
anagrafica dell’istante;
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’articolo 3 del presente avviso e alla presa visione e accettazione del presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno altresì essere allegati:
a) curriculum professionale con indicazione degli incarichi ricoperti;
b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione o del
legale rappresentante in caso di società.
Articolo 6 Valutazione delle domande
Molise Dati S.p.A. provvederà alla raccolta delle domande di partecipazione e procederà alla verifica della
regolarità formale delle medesime. Le candidature saranno, quindi, trasmesse al Collegio Sindacale che
procederà ai sensi dell’art. 13, co. 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
La selezione delle istanze pervenute dei/delle candidati/e a Revisore Legale dei Conti propedeutica
all’affidamento del servizio avverrà previa valutazione dei requisiti su indicati, per come documentati nella
domanda di partecipazione, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Articolo 7 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, con la
partecipazione alla presente selezione il candidato presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati
personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Molise Dati S.p.A. con sede in Campobasso (CB) presso Via Insorti
d’Ungheria n. 81, indirizzo di posta elettronica certificata molisedati@cert.molisedati.it, recapito telefono
0874.6191.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), designato ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, è il dott. ing. Maurizio Giacci, indirizzo di posta elettronica certificata
maurizio.giacci@ingpec.eu, recapito telefonico +39.320.7807936.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali da Lei comunicati sono effettuati per le seguenti finalità:
- gestione della procedura concorsuale o selettiva;
- eventuale conferimento dell’incarico o assunzione;
- gestione delle graduatorie.
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Nell’ambito di tali finalità, il trattamento potrà comprendere anche categorie particolari di dati personali, di cui
all’Art 9 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, nonché dati personali relativi a condanne penali e reati. Il
trattamento di questi dati potrà rendersi necessario al fine di attuare i principi che regolamentano la selezione
quali ad esempio verificare i requisiti personali dei candidati, garantire il necessario supporto a candidati affetti
da disabilità.
L’Informativa completa, che partecipando alla selezione si dichiara letta e accettata, è disponibile sul Sito della
Molise Dati S.p.A. nella sezione informative per i partecipanti a concorsi e selezioni.
Articolo 8 Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola Molise Dati S.p.A. all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o
tipologia.
Si rende noto che Responsabile del procedimento è l’ing. Michele Di Bartolomeo.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Molise Dati S.p.A., al seguente recapito telefonico
0874/6191;
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società - sezione
Amministrazione Trasparente -, sul sito istituzionale della Regione Molise e sul BURM.
Campobasso, 29 Luglio 2021

Firmato digitalmente da

Il Presidente del CdA
Dott. Giuseppe TONDI
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