
 

 

 

 

 
          

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE CON RICHIESTA DI OFFERTA PER LA NOMINA DEL REVISORE 

LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART 19 DELLO STATUTO E DEGLI ARTT. 13 E 14 

DEL D. LGS. 39/2010  

 

 

Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l., considerata la scadenza del mandato per la revisione 

legale dei conti della società, avvenuta con l’approvazione del bilancio 2019 in data 30/06/2020, deve 

procedere al conferimento dell’incarico di revisione ai sensi dell’art 19 dello statuto e degli artt. 13 e 14 del 

D. Lgs. 39/2010, pertanto  

 

INVITA 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a presentare la propria candidatura.  

 

Informazioni:  

La Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l. è un organismo di diritto pubblico che svolge le 

funzioni di centrale di committenza, ai sensi degli art. 3 comma 1 lettera i) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».  

 

Il CET scrl risulta iscritta con il n. 335 nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi 

dell’art. 192 del D.lgs 50/2016 e in conformità alle Linee Guida n. 7, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 235 del 15/02/2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del 

Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017. 

 

Le attività svolte dalla società Consortile Energia Toscana scrl, sono riconducibili alla tipologia di società 

indicate all’art. 4 e non ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del Decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (G.U. 8 settembre 2016, 

n. 210), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 

 

La Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore regionale per lo 

svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili 

per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (comm. 2 art. 42 bis Legge RT n. 

38/2007, DGRT n. 93 del 05/02/2018). 

 

Notizie su Società Consortile Energia Toscana CET S.c.r.l.   



 

 

 

La Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl) nasce nel 2003 promossa dalla Regione Toscana e sotto 

l’impulso del Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione dell’Università di Pisa. 

Il Consorzio è composto, come da statuto, solamente da Enti Pubblici. 

Il Consorzio è composto da 94 Soci diretti, tra cui:  

- Anci Toscana, con una quota del capitale sociale pari a € 10.047,80; 

- Comune di Firenze, con una quota del capitale sociale pari a € 7.209,29; 

- Università degli Studi di Firenze, con una quota del capitale sociale pari a € 6.643,60; 

- Unione Nazionale Comuni Enti Montani Delegazione Toscana, con una quota del capitale sociale 

pari a € 5.023,90; 

- Azienda Ospedaliera Careggi, con una quota del capitale sociale pari a € 4.847,06; 

- Altri enti (Regione Toscana, Camere di Commercio, ARPAT, ARTEA, ASP, Consorzi di Bonifica, 

ecc.), che detengono la restante quota di capitale sociali pari a € 58.868,10.  

 

Scopo sociale esclusivo della Società è:  

a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di altre stazioni appaltanti alle migliori 

condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile può intrattenere 

tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello 

specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei 

soci o di altre stazioni appaltanti, in virtù di specifiche convenzioni che prevedano mandato di 

rappresentanza a favore della Società, gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto 

dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;  

b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici;  

c) le attività volte alla promozione e allo sviluppo dell’edilizia sostenibile, all'ottimizzazione dei costi di 

approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;  

d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, le attività di centralizzazione della 

committenza e di committenza ausiliarie;  

e) l’erogazione di servizi energetici integrati per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili;  

f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa attraverso l’istituzione l’organizzazione e lo svolgimento 

di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, 

commerciale, e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull’innovazione tecnologica del 

settore energetico e sue applicazioni.  

 

Il capitale sociale è di euro 92.639,75 (novantaduemilaseicentotrentanove/75) ed è ripartito in quote ai 

sensi di legge. Con delibera in data 29 novembre 2019 l'Assemblea ha deliberato l'aumento del capitale 

sociale fino ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), aumento da sottoscrivere entro il termine del 31 

dicembre 2021; trascorso tale termine il capitale dovrà considerarsi aumentato di importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte. 

 

 

Oggetto dell’incarico:  

L’oggetto dell’incarico triennale relativo al controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. riguarda la 

revisione del bilancio di esercizio, per il triennio 2020-2022 (con l’approvazione del bilancio 2022), 

nonché gli adempimenti connessi: asseverazione della nota informativa verso i Soci della controllante 



 

 

 

(verifica dei crediti e debiti reciproci tra i comuni soci e le società partecipate secondo art. 11 comma 6 

lett.j d.lgs. 23/06/2011 n.118), la sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali e asseverazioni relative ad 

eventuali crediti d’imposta. L’offerta per il servizio triennale in oggetto deve essere omnicomprensiva di 

tutte le attività sopraindicate. Non verranno riconosciute ulteriori spese per lo svolgimento dell’incarico 

quali viaggi, spese di permanenza fuori sede, segreteria, telefono ecc.  

La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di fattura annuale posticipata.  

La verifica delle prestazioni avverrà entro 30 gg dalla ricezione della fattura.  

I pagamenti avverranno a 30 gg dalla verifica della prestazione, dopo l’acquisizione del Durc regolare.  

 

Presentazione offerta:  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, con la 

documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/09/2020 a mezzo pec all’indirizzo 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it utilizzando il modulo di domanda e il modulo di offerta allegati al 

presente avviso (allegato 1 – Domanda di partecipazione; allegato 2 – Importo offerto). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura “candidatura per la nomina di Revisore Legale dei 

Conti triennio 2020-2022”.  

La candidatura dovrà contenere obbligatoriamente: 

1. idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:  

- l’iscrizione al registro dei revisori contabili;  

- iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione A 

dell’albo unico);  

- che non sussistono cause di incompatibilità/inconferibilità e ineleggibilità previste dalle normative 

vigenti ed in particolare dalle norme di cui al D. Lgs. 39/2013;  

2. dettagli delle ore complessivamente impiegate per le prestazioni richieste;  

3. elenco dei servizi svolti presso società partecipate analoghe a Società Consortile Energia Toscana 

CET S.c.r.l. e curriculum della società di revisione/cv europeo degli addetti al servizio  

4. proposta tecnica ed economica per l’incarico in oggetto;  

5. copia del documento di identità personale in corso di validità.  

 

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000.  

Non saranno prese in considerazione le candidature prevenute prima della pubblicazione del presente 

bando, né quelle pervenute dopo il termine di scadenza indicato.  

La presentazione della domanda ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato di revisori legali.  

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 39/2010, l’assegnazione dell’incarico avverrà per decisione dell’Assemblea 

dei Soci.  

La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, 

riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010.  

La società di revisione che assume l’incarico deve essere indipendente e non incorrere nel divieto di 

prestare servizi diversi dalla revisione legale dei conti ai sensi di legge. 

 

Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. e dal Regolamento Europeo 679/2016 esclusivamente ai fini 
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del procedimento di nomina di cui al presente avviso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 

15 e seguenti del Regolamento, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione e la cancellazione dei dati, se 

incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.  

 

Per informazioni:  

 

Telefono: 055.353888  

Posta elettronica (e-mail): ilenia.cavaciocchi@consorzioenergiatoscana.it   

PEC: cet@pec.consorzioenergiatoscana.it  

Indirizzo Internet (URL) https://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/  

 

 

Il Direttore 

Ing. Luca Perni 
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