ALLEGATO A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva

Spett.le
GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “REVISORE LEGALE DEI CONTI” PER
GLI ESERCIZI 2020-2021-2022 E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE A NORMA DEL D.LGS. 39/2010

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................... il .................................
C.F. .................................................. residente a ............................................................. (Prov........)
Via .......................................................................................................................................................
nella propria qualità di ........................................................................................................................
(eventualmente) Procura generale/speciale n. rep. ..............................................................................
del .......................................................................................................................................................
del soggetto professionale....................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................
con partita IVA n. .......................................................................................................... .......................
PEC ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...
Telefono …………………………………………………………… fax ……….………………………..…………………………….…………
in nome e per conto del soggetto professionale che rappresenta
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA COME:
(barrare la casella che interessa)
o

Revisore legali dei conti

o

Società di revisione legale

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione, il sottoscritto, i
soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto
all’espletamento dell’incarico] non incorre/incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
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o che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione e tutti i soggetti che
faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento dell’incarico] non incorre/incorrono in alcuna
causa di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse
con GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA o i suoi soci;
o che il sottoscritto [nel caso di società di revisione: che la suddetta società di revisione e tutti i soggetti che
faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento dell’incarico] risulta/no iscritto/i al Registro dei
Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del
D.M. 20 giugno 2012 n. 144 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 145;
o che nei confronti del sottoscritto [nel caso di società di revisione: che nei confronti della suddetta società di
revisione e di tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro preposto all’espletamento dell’incarico]
risulta l’insussistenza di qualsivoglia situazione idonea a compromettere l’indipendenza o di cause di
incompatibilità rispetto al conferimento dell’incarico ex art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e del principio di
revisione doc. n. 100 “Principi sull’indipendenza del revisore”;
o

che il sottoscritto/che la suddetta società di revisione possiede o si impegna a sottoscrivere e
mantenere per tutta la durata dell’incarico una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento
dell’attività richiesta, con un massimale annuo almeno pari a 2 milioni di euro;

o

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati forniti
con le dichiarazioni di cui alla presente manifestazione di interesse saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità
connesse alla manifestazione in oggetto;

Data, ____________
Firma/e

Da allegare:
o

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i o di altro documento
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.

o

(se del caso) procura.

