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A V V I S O  
 

MANIFESTAZ IONE  D I  INTERESSE  PER  LA  
PRESENTAZ IONE  DELLE  CANDIDATURE  PER  LA  

DES IGNAZ IONE  E  NOMINA  D I  UN COMPONENTE  
DEL  COLLEG IO S INDACALE/REV ISORE DELLA  

SOC IETA ’  G .ECO SRL  
 

SI RENDE NOTO 
 
Sabb Servizi Ambientali Bassa Bergamasca Spa deve procedere alla designazione del 
proprio rappresentante nel Collegio Sindacale della Società controllata G.eco srl. 

La durata dell’incarico sarà di tre esercizi (2019-2021) 

Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico 

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, o società, 
purché iscritti all’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

1. Requisiti di ordine generale 
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016; 
- Consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della 

partecipazione alla selezione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003; 
- Assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi 

delle norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o 
con i suoi Soci. 

2. Requisiti di idoneità professionale 
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 145; 
- Possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010 

e secondo il principio di revisione n. 100 
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Modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito 
con una manifestazione di interesse cui dovrà essere allegato il curriculum vitae 
riportante le esperienze ed i titoli maturati oltre gli aggiornamenti effettuati, se 
esistenti, in materia di partecipate pubbliche. 

La documentazione ed il curriculum vitae dovranno pervenire via P.E.C. all’indirizzo 
sabb@pec.it entro e non oltre il giorno 27 giugno 2019 

Procedure di selezione 
La valutazione delle candidature sarà fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei 
curriculum vitae. 
La nomina è di competenza dell’Assemblea soci Sabb spa. 

Verifica dei requisiti 
La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

Avvertenze 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’adozione dell’atto di 
affidamento. 

Pubblicazione 
Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito 
internet della società e trasmesso a tutti i soci. 

Treviglio, 14 giugno 2019 

                                                                             L’Amministratore Unico 
                                                                                Lizza Dott. Marco 
                                                                                  (firmato digitalmente) 
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