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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE  
Componenti Collegio Sindacale 

 
 
 
 

1. Introduzione a “Formia Rifiuti Zero srl” 
E’ stata costituita il 18/12/2014 la Formia Rifiuti Zero srl, società interamente di 
proprietà del Comune di Formia, con capitale sociale di €. 10.000 avente P.IVA 
02796960595, Tipo attività: 381100 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON 
PERICOLOSI. 
La società è in fase di start up e prevede l’avvio dell’attività produttiva entro 
primavera 2015 con un fatturato annuo presunto di circa 7 milioni di Euro 
(principalmente unico cliente) e con alle proprie dipendenze dirette circa 60 
dipendenti, oltre a stagionali e personale in comanda. 
 
2. Oggetto della selezione 
Secondo quanto prescritto dall’art. 18 dello Statuto (reperibile sul sito internet del 
Comune di Formia) sono necessari tre membri effettivi e due membri supplenti 
del Collegio Sindacale.  

 
 

3. Compenso e soggetto deliberante 
Il compenso verrà fissato dall’assemblea dei soci in occasione della nomina. Tale 
compenso forfettario potrebbe vedere pari importo per due dei componenti ed 
una maggiorazione del 50% per il Presidente. L’importo complessivo della 
remunerazione per l’intero collegio potrebbe rappresentare un terzo del 
compenso dell’amministratore unico. 
 
 
4. Durata 
Il nominando Collegio rimarrà in carica per tre anni salvo cessazione anticipata 
dell’Azienda. 
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5. Impedimenti alla partecipazione 
Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono, coloro che: 
- rientrano nelle incompatibilità di cui all’art. 2399 del C.C., 
- si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 58 e 59 del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazione, di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste per i sindaci revisori della società per azioni 
- i componenti del Consiglio Comunale, il coniuge, i parenti e gli affini entro il 
quarto degli amministratori dell’Azienda e del Direttore,  
- coloro che sono legati all’Azienda da un rapporto continuativo di prestazione 
d’opera retribuita,  
- coloro che sono proprietari, comproprietari e soci, dipendenti di imprese 
esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda o industrie connesse al 
servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda o liti 
pendenti con la stessa. 
 
 
6. Requisiti per la partecipazione 
Per inoltrare istanza, i soggetti interessati, oltre a dichiarare quanto sopra devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente 
avviso e dichiararli nella domanda di partecipazione.  
Il candidato deve: 

a.  essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili, e/o iscrizione all’albo 
dei Dottori Commercialisti, e/o iscrizione all’albo dei Ragionieri; 

b. avere possesso di laurea specialistica o di laurea quadriennale, 
conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in Economia e 
Commercio o lauree equipollenti, diploma di perito tecnico commerciale; 

c. avere  comprovata preparazione nelle materie organizzative inerenti la 
pubblica amministrazione locale ovvero con specifica preparazione 
relativa al controllo sulla regolarità contabile e sulla vigilanza della 
gestione economico-finanziaria di un’azienda. 

d. avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. 
I cittadini comunitari devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del 
D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n° 174, 

e.  avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera 
d), del D.P.R. 10 Gennaio 1957 , n° 3, 

g. produrre una propria autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti di eleggibilità, indicare eventuali condanne penali subite, 
ovvero procedimenti penali subiti o in corso, 

h. produrre una propria autocertificazione di possedere i requisiti di cui 
all’art. 38 del Codice degli Appalti, 

i. Essere immediatamente disponibile ad iniziare l’incarico. 
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7. Requisiti soggetti a valutazione: 
 

a. Aver svolto analogo servizio per il maggior numero di società controllate, o 

interamente possedute da enti pubblici. 

b. Aver svolto analogo servizio per il maggior numero di società che abbiano 

almeno il fatturato citato in premessa. 

 

c. Si precisa che l’assemblea dei soci intende garantire nel collegio la 

rappresentanza di: 

i. entrambi i sessi  

ii. di giovani professionisti, di età inferiore a 40 anni pur se iscritti agli 

ordini citati da almeno 5 anni. 

 

I requisiti citati, cioè le dichiarazioni di cui al punto “5 Impedimenti alla 

partecipazione”, al punto 6 “Requisiti per la partecipazione”, e “7 Requisiti 

soggetti a valutazione” devono essere dichiarati ai sensi e con le modalità 

previste dagli artt. n° 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 

"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", nonché ai sensi dell'art. n° 76 

"Norme Penali" del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000.  

 

Alla domanda di candidatura deve essere altresì allegato un dettagliato 

curriculum vitae in formato europeo, anch’esso sottoscritto con la formula 

dell’auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con 

l’indicazione di tutti i titoli di studio e professionali, nonché delle esperienze 

maturate, utili ai fini della verifica di sussistenza dei su elencati requisiti di 

ammissione. 

 
 

8. Recapiti, modalità di candidatura e scadenze 

Le offerte spedite via mail PEC devono contenere i seguenti allegati: 
a. Dichiarazione di non ricadere nelle fattispecie di cui al punto 5 

“Impedimenti alla partecipazione” 
b. Dichiarazione di possedere i requisiti di cui al punto 6 “Requisiti per la 

partecipazione” 
c. Elementi comprovanti quanto richiesto nel punto 7 “Requisiti soggetti a 

valutazione”  
 

In ognuno dei tre documenti di cui sopra, si chiede di dettagliare in modo 
analitico le caratteristiche numerandole e nominandole come richiesto nei 
punti e nelle lettere citate.  
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Le mail PEC di candidatura devono essere spedite sia  
- via pec a “formiarifiutizero@pec.it” 
che per conoscenza 
- via mail a “garecontrattiFRZ@comune.formia.lt.it” 
entro e non oltre il 12/01/2015 
 

Non saranno valutate le istanze pervenute oltre il predetto termine. 
 

FORMIA RIFIUTI ZERO srl 
l’amministratore unico  
        Raphael Rossi 


