
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN LIQUIDATORE DELLA SOCIETA'

PARTECIPATA DOMUS SOCIALE SRL

Domus Sociale Srl,  società  in house dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val

d’Arno,  San  Miniato,  Santa  Maria  a  Monte  e  Castelfranco  di  Sotto  che  opera  nel  settore

dell’housing sociale

Premesse

 Visto il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

 Viste le Delibere Consiliari dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno,

San Miniato, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto, con le quali è stata fatta la

ricognizione delle società partecipate ed è stato deliberato lo scioglimento e la messa in

liquidazione della società Domus Sociale Srl, in quanto non rispetta il requisito previsto

all’art. 20, comma 2, lett d) del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

 Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 20/11/2017 con il quale è stato preso atto

delle  delibere  consiliari  dei  Soci  ed  è  stato  deliberato  di  attivare  il  percorso  di

scioglimento con la messa in liquidazione della società;

 Preso atto che al  precedente Avviso  per  la  nomina di  un liquidatore  della  società

Domus  Sociale  Srl,  con   scadenza  il  10/03/2018,  non  è  stata  presentata  nessuna

candidatura;

 Ritenuto opportuno,  per  le  premesse  indicate,  di  procedere  alla  nomina  di  un

Liquidatore e quindi di pubblicare il presente Avviso per l'affidamento dell'incarico;

 Visto il verbale dell’Amministratore Unico del 22/03/2018;

 Visto lo Statuto della Società;

 Visto il D.Lgs. n.267/2000;

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica comparativa per l'affidamento dell'incarico di Liquidatore

della società a totale partecipazione pubblica Domus Sociale Srl. 

Per poter essere nominato alla carica di Liquidatore della Società Domus Sociale Srl, occorre

essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
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b) iscrizione in uno dei seguenti Albi professionali da almeno dieci anni: Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Avvocati; 

c) non essere coniuge, congiunto, parente od affine fino al 4° grado dell'Amministratore Unico

o di qualsiasi dipendente della società Domus Sociale Srl; 

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in

corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento delle attività del liquidatore, né aver

intrapreso azioni giudiziarie civili nei confronti dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli

in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto; 

e) non ricoprire cariche elettive presso i Comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val

d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto, oppure dimettersi, a pena di

decadenza, da tali cariche elettive entro l0 giorni dal perfezionamento della nomina;

f) non trovarsi  in alcuna delle cause di  inconferibilità  e di  incompatibilità  di  cui  al  Decreto

Legislativo n. 39 del 2013 rispetto all'incarico di cui al presente avviso; 

g) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000

e ss.mm.ii.; 

h) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5, del

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del

2000 e ss.mm.ii.; 

i) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del

2000 e ss.mm.ii.;

j) non intrattenere, alla data di accettazione dell'incarico, rapporti economici o professionali

con la  Domus Sociale Srl  cui  la candidatura è riferita,  e non trovarsi  in  altre situazioni  di

conflitto d'interesse con la società stessa; 

k) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o

dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  dolosamente  la  nomina  mediante  la  produzione  di

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l) qualificata e comprovata esperienza, documentabile a richiesta, in relazione a procedure di

liquidazione coinvolgenti società partecipate da enti pubblici o società private;

m) non trovarsi in nessuna delle situazioni di seguito elencate: 

(I)  essere  sottoposto  ad  una  misura  cautelare  personale  disposte  dall'Autorità

Giudiziaria; 

(II) essere stato condannato o aver patteggiato la pena ai  sensi degli  artt.  444 ss.

c.p.p., anche con sentenza non definitiva; 
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(III) essere sottoposto a un procedimento penale in relazione a reati previsti dal D.Lgs.

n. 231/2001; 

(IV) essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna con il beneficio della

non menzione; 

(V) avere procedimenti giudiziari in corso per i quali sia stato oggetto di informazioni di

garanzia, o già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio; 

(VI) essere stato sottoposto a procedimenti di indagine, anche preliminari, per i quali

sia stata poi richiesta ovvero disposta l'archiviazione. 

I  soggetti  interessati  possono  presentare  domanda  di  partecipazione  in  carta  semplice,

indirizzata  alla  Domus  Sociale  Srl,  Piazza  del  Popolo  n.8  –  56029  S.  Croce  S.Arno  (PI).

L’istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni, come da modello allegato (All.A): 

1. Generalità complete 

2. Titolo di studio 

3. Professione 

4. Dichiarazione dettagliata resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti il possesso di tutti i

requisiti sopra elencati lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) e m) del presente bando;

5. Curriculum vitae dettagliato con indicazione dei titoli e delle esperienze professionali atte a

comprovare il possesso delle competenze tecnico-amministrative per studi compiuti e/o per

funzioni designate presso Aziende pubbliche o private, o per incarichi presso uffici pubblici;

6.  Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  (legge  196/2003  e  s.m.i.)  ai  fini  del

presente procedimento;

7. Recapito esatto dove inviare eventuali comunicazioni. 

La  suindicata  documentazione,  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  tramite  PEC

all’indirizzo  domussociale@pec.it , indicando come oggetto “Avviso Pubblico per la nomina di

un liquidatore della società Domus Sociale Srl”,  entro il termine perentorio del 31 Marzo

2018. 

LE  DOMANDE  PERVENUTE  DOPO  LA  SCADENZA  DEL  TERMINE  SARANNO  DICHIARATE

INAMMISSIBILI.

Coloro che avranno presentato domanda nei termini indicati, se ritenuto opportuno, potranno

essere convocati  per sostenere un colloquio non impegnativo né per i candidati,  né per la

Società. 

La  figura  del  liquidatore  sarà  nominata  dall’Assemblea  su  indicazione  di  una  apposita

commissione che valuterà le domande ed i curriculum presentati.

La nomina avrà durata coincidente con la conclusione della procedura liquidatoria. 
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Si  evidenzia  che  il  compenso  complessivo,  per  la  durata  dell'incarico,  sarà  commisurato

all'importo del compenso annuo di € 7.200,00 spettante all'Amministratore Unico.

Il presente avviso è disponibile sul sito www.domussociale.it e sui siti istituzionali dei Comuni

Soci.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l'Amministratore Unico Rag. Damiano Matteoli al

n. 0571/389959, 334/7822247, e-mail domussociale@gmail.com .

Informativa privacy

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del

procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 22 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia

di protezione dei dati personali” .

Ai  fini  del  presente procedimento si  informa che questa Società  tratterà alcuni  dati  personali  che Vi riguardano,

compresi,  quando necessario,  dati  sensibili.  Le informazioni  saranno acquisite  per iscritto  sia direttamente presso

l’interessato, sia tramite certificazioni e attestazioni. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di

legge e regolamento e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei

diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono: 

In ossequio all’art. 13 del D. Lgs 196/03 - VI INFORMIAMO 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dati è Domus Sociale Srl con sede in S. Croce S. Arno (PI), Piazza del Popolo n.8, C.A.P.

56029 

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del trattamento dati è l'Amministratore Unico della Società Rag. Matteoli Damiano. 

Finalità del Trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati ai fini dell’assolvimento delle funzioni e procedure relative alla nomina di un

liquidatore della Domus Sociale Srl. Verranno trattati i dati identificativi, sensibili e giudiziari contenuti o attinenti alla

domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico  e relativi  allegati.  Il  trattamento sarà finalizzato alla  nomina di un

liquidatore. Il trattamento dei dati, nelle forme e limiti consentiti dalla normativa, potrà essere disposto anche per

l’assolvimento dei controlli previsti dall’art. 71 del T.U. delle Disp. Leg.ve n. 445/2000. 

Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà: - mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici per i dati personali; - i dati

giudiziari e sensibili mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici. Tali dati saranno conservati, all’interno della

rete della Domus Sociale Srl, separatamente dai restanti dati personali e quelli tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici

saranno trattati secondo tecniche di cifratura. 

Obbligo o Facoltà del conferimento 

Il conferimento delle informazioni richieste dalla Domus Sociale Srl è essenziale per l’adempimento dei procedimenti

previsti e pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata partecipazione all'Avviso. 

Diffusione 

I  dati  raccolti  e/o trattati  saranno diffusi  nei  modi  previsti  ed indicati  nell'Avviso  nonché in  conformità a quanto

disposto dal D.P.R. n. 33/2013. 

I Vostri Diritti - Art. 7 D. Lgs 196/03 
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali  che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,

comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili

o incaricati. 

3. L'interessato  ha diritto  di  ottenere:  a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando vi  ha  interesse,

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati  comunicati  o diffusi,  eccettuato il  caso in  cui tale adempimento si  rivela  impossibile  o comporta un

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgervi al Responsabile del Trattamento. 

S. Croce S.Arno, 23/03/2018 

                                                                                         L'Amministratore Unico

                                                                                             Damiano Matteoli 
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