AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DI CTM SPA
Periodo 2018-2020

CTM Spa intende procedere all’affidamento dell’incarico di revisore legale dei conti, così come stabilito dalla
normativa vigente e dallo statuto.
Il revisore viene nominato dall’Assemblea dei Soci.

1. Requisiti e assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione
Potranno partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) revisore o società di revisione iscritta presso l’apposito registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del d. lgs. n. 39/2010 da almeno tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso;
b) inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del d. lgs. n. 39/2013 o di conflitto di
interesse rispetto a CTM e società controllate;
c) inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell’art. 2399 del codice civile;
d) possesso del requisito professionale di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 39/2010;
e) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge;
f ) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/16;
g) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

2. Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2019 in un plico chiuso con la dicitura esterna “Avviso pubblico per l’individuazione del revisore legale dei conti”, tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’Ufficio protocollo di CTM Spa. Qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile
per la presentazione, sarà riportato l’orario, oltre che il giorno di arrivo.
L’inoltro della documentazione è a esclusivo rischio dei candidati.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del candidato, seppure spediti prima della scadenza del termine, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, e potranno essere riconsegnati al mittente su richiesta scritta.
Il plico dovrà contenere:
1. dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente le seguenti attestazioni e informazioni:
1.1.

generalità del candidato;

1.2.

sede legale nel caso di società;

1.3.

codice fiscale ed eventuale partita IVA;
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1.4.

dati di contatto (telefono, email, PEC);

1.5.

possesso dei requisiti richiesti al punto 1 del presente Avviso;

2. indicazione del Responsabile della Revisione in caso di società di revisione;
3. curriculum professionale in formato europeo;
4. copia del documento d’identità del dichiarante;
5. piano di revisione da cui si evincano:
5.1.

le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico;

5.2.

il numero di ore e le risorse professionali dedicate;

5.3.

il compenso richiesto.

6. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 allegata al
presente Avviso
3. Nomina
La presentazione della candidatura non fa sorgere, per nessuna ragione, alcun diritto alla nomina.
CTM Spa provvederà alla raccolta delle candidature e le trasmetterà al Collegio Sindacale, che predisporrà una
proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 39/2010.
Nella valutazione si terrà conto del contenuto del curriculum e del piano di revisione.
L’Assemblea dei Soci di CTM Spa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferirà l’incarico di revisione
legale dei conti e determinerà il compenso spettante al revisore legale.

4. Durata dell’incarico e corresponsione del compenso
L’incarico avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il compenso sarà corrisposto annualmente dietro presentazione di fattura.

5. Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali
Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di CTM Spa: http://www.ctmcagliari.it.
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti tramite PEC
all’indirizzo ctmspa@legalmail.it entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2019.
Relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa per il trattamento dei
dati personali”.
IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Roberto Murru
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru
Pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it. in data 3 gennaio 2019
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, CTM S.p.a. è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I
dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati,
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza
mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
TITOLARE
Il Titolare del trattamento è CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3. In qualunque momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: indirizzo PEC/E-mail: ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.
CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Società CTM S.p.a. ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo:
rpd@ctmcagliari.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati da CTM S.p.a per le seguenti finalità: corretta gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare.
Il trattamento dei dati, per le finalità sopra dichiarate, è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Società all’esecuzione e
gestione del processo di selezione.
Il trattamento dei dati particolari per la finalità sopra dichiarata sarà effettuato sulla base del suo esplicito consenso (art. 9 del Reg. (UE) 679/2016).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti saranno comunicati esclusivamente per la finalità sopra specificata al Collegio sindacale di CTM SpA.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Persona autorizzata
al trattamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di CTM Spa appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa inerente la
durata del processo di selezione, le attività conseguenti all’espletamento della procedura ovvero eventuali attività processuali da queste originate.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI
La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. L’eventuale mancata o errata comunicazione da
parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di partecipare al processo di selezione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal Regolamento (UE)
2016/679: art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento
la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti, art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali,
art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, art. 20 – diritto di ricevere dal titolare in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei
dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto, art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, art. 22 - diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art.
7 RGPD). Per l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati, l´Interessato potrà contattare
il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE)
2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
Qualora CTM S.p.a. intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa.
Il/la sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, e consapevole del fatto che CTM
S.p.a. può trattare categorie particolari di dati personali per la finalità di cui alla presente informativa (corretta gestione del processo di selezione a
cui richiede di partecipare) soltanto previa sua esplicita autorizzazione (art. 9 REGOLAMENTO (UE) 2016/679) e consapevole del diritto di revocare
in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca:
☐ nega il consenso
☐ presta il consenso
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: gruppoprivacy@ctmcagliari.it, indicando nell’oggetto “Revoca
consenso trattamento dati personali selezione”.
..............................
(Firma) 				

..............................
(Luogo e data)
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