
        Roma, 20/06/2016 

 

AVVISO PUBBLICO  

per l’individuazione di soggetti idonei all’affidamento del servizio di 

revisione legale dei conti. 

 

L’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. 

Premesso che 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 23/02/2016 è stata 

approvata la “Direttiva di ordine al sistema dei controlli sulle 

società controllate della regione Lazio anche ai fini dell’esercizio 

del controllo analogo sulle società in house”. 

- è interesse dell’Azienda predisporre in tempo utile tutti gli atti 

necessari a garantire che, l’affidamento del servizi in argomento, 

avvenga nel rispetto delle normative vigenti; 

tanto premesso Astral S.p.A., per il tramite del presente avviso 

pubblico, intende selezionare soggetti iscritti nel registro dei 

revisori legali eventualmente interessati ad espletare il servizio in 

oggetto. 

1.I soggetti interessati hanno l’onere di inviare via posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it –

all’attenzione del responsabile unico del procedimento, rag. Serenella 

Ferrantini - una domanda di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. 

445/00, contenente:  

i) l’espressa manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento; 

ii) documento attestante l’iscrizione del soggetto dichiarante al registro 

dei revisore legale dei conti istituito presso il MEF, di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la 

direttiva 84/253/CEE. 

iii)dichiarazione del soggetto che esercita l’attività di revisore legale 

dei conti, di non aver svolto attività diversa per conto dell’intero gruppo 

di aziende controllate della Regione Lazio nei due anni precedenti il 

conferimento dell’incarico. 

iv) dichiarazione con cui il soggetto, qualora venisse selezionato da 

Astral S.p.A., per l’attività di revisore legale dei conti, si obbliga a 

non svolgere la stessa attività nei confronti di qualsiasi delle società 

della Regione Lazio e delle società controllate. 
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v) il domicilio, l’indirizzo Pec, il numero di fax ove potranno essere 

inviate comunicazioni o richieste di chiarimenti. 

 

 2. le domande di partecipazione e la documentazione a corredo dovranno 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocolloastral@pec.astralspa.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 5 luglio 2016.  

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o 

procuratore, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda deve essere inoltre corredata dall’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi della normativa vigente limitatamente al 

procedimento in questione. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura: ”manifestazione 

di interesse – revisore legale dei conti”. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

3. La selezione dei revisori legali dei conti propedeutica all’affidamento 

del servizio avverrà previa valutazione dei requisiti su indicati, per 

come documentati nella domanda di ammissione, nel rispetto del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Le domande di manifestazione di interesse del revisore legale dei conti 

non vincolano in alcun modo Astral, la quale discrezionalmente può 

sviluppare specifiche indagini di mercato anche con altri soggetti che non 

abbiano presentato la relativa domanda, ove Astral S.p.A., all’esito 

dell’esame delle domande presentate e/o di eventuali successive 

negoziazioni, ritenga di poter affidare il servizio sulla base di un 

miglior rapporto qualità/prezzo. 
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