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AVVISO PUBBLICO 
approvato con decreto dell'Amministratore Unico  di  ARTE Savona n. 148 del 
19.04.2017 

 
per l’affidamento dell’incarico di liquidatore nell a procedura di liquidazione volontaria della 
società partecipata di ARTE Savona ARTE Servizi Int egrati srl (in breve ARTE SI) e per 
l'espletamento dal 01.01.2018 degli adempimenti con tabili civilistici e fiscali della societa’ 
durante la fase di liquidazione.  
 
Si rende noto che A.R.T.E. Savona intende procedere a  acquisire manifestazione di interesse per 
l’affidamento  del suddetto incarico di liquidatore della società - partecipata  al 100% da ARTE 
Savona - ARTE Servizi Integrati srl con contestuale espletamento dal 01.01.2018 degli 
adempimenti contabili civilistici e fiscali della s ocietà durante la fase di liquidazione.  
 
ARTE Savona in qualità di unico socio si appresta a deliberare la liquidazione della presente 
società e a convocare l'assemblea straordinaria per la nomina del liquidatore e per la definizione 
del compenso. E' pertanto necessario acquisire le candidature dei soggetti interessati a proporsi 
come liquidatori e soggetti incaricati dell’espletamento, dal 01.01.2018, degli adempimenti contabili 
civilistici e fiscali della societa’ durante la fase di liquidazione. 
 
Per proporre le candidature gli interessati dovranno attenersi alle seguenti condizioni, termini e 
modalità. 
 
 
Termine e modalità per la presentazione della 
manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata 
utilizzando il modello allegato al presente Avviso - 
allegando la fotocopia di un valido documento di identità ed 
il proprio curriculum vitae, con specifica indicazione degli 
incarichi espletati e  dichiarando, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76  del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
previsti nel presente Avviso. La manifestazione di interesse 
dovrà pervenire contestualmente all'indicazione dell'offerta 
in busta chiusa idoneamente sigillata     all’esterno della 
quale, oltre all’intestazione, indirizzo, codice fiscale e/o 
partita IVA, numero del telefono, del fax e della PEC del 
mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON 
APRIRE –  documentazione per la nomina di liquidatore di  
ARTE Servizi Integrati srl ”. la busta chiusa dovrà essere 
inviata  tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento o tramite il servizio di Posta 
Celere, ovvero mediante  agenzia di recapito autorizzata, 
entro il termine perentorio  del  15/05/2017(lunedì)    
ore 13.00;  è possibile altresì la consegna a mano dei plichi 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, entro il 
suddetto termine perentorio, all’Ufficio Segreteria Generale 
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di ARTE Savona,  sito in via Aglietto -  90,  che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
qualora per qualunque motivo non giunga a destinazione in 
tempo utile.   
 
 

Durata dell'incarico Il liquidatore sarà nominato dal socio unico ARTE Savona 
rappresentata dal proprio Amministratore Unico in 
apposita assemblea straordinaria e resterà in carica fino 
alla chiusura delle operazioni di liquidazione e di 
cancellazione della società dal registro delle Imprese. 
L'incarico si concluderà presumibilmente entro un biennio 
dalla nomina ferma restando la possibilità di ulteriore 
prosecuzione dello stesso fino alla conclusione di tutte le 
operazioni necessarie alla chiusura della società. 

Compenso  Al liquidatore compete un compenso a carico del bilancio 
della società in liquidazione che sarà formalmente 
deliberato dall'assemblea all'atto della nomina e che non 
potrà superare l’importo complessivo di euro 9.000,00 
oltre Cp e IVA.  Si precisa che il compenso  richiesto 
deve essere omnicomprensivo di tutto quanto necessario 
allo svolgimento con la massima diligenza della 
prestazione professionale e relativo all'intera durata della 
liquidazione. Per l’espletamento degli adempimenti 
contabili civilistici  e fiscali spetta un compenso che non 
potrà superare  euro 3.000,00 oltre Cp e IVA per 
l'anno 2018 e euro 2.000,00 oltre Cp e IVA per ogni 
anno successivo di attività sino alla conclusione della 
liquidazione. Non sono ammissibili offerte in aumento.  
Gli importi suddetti si intendono al netto di eventuali oneri 
previdenziali ed IVA se dovuta.  Eventuali rimborsi spese 
potranno essere riconosciuti unicamente per anticipazione 
da parte del liquidatore di imposte, bolli, tasse, spese di 
visura e di registrazione previa rendicontazione.  
Il compenso  per l'attività di liquidazione sarà liquidato per 
il 50% del suo ammontare nel momento in cui saranno 
ceduti i cespiti di proprietà, chiusi i contratti di servizio, 
incassati i crediti (nei confronti dei clienti) e pagati i debiti 
(nei confronti dei fornitori), esistenti al momento 
dell’inizio della liquidazione della società.. 
Il restante 50% sarà corrisposto con l'approvazione del 
bilancio finale di liquidazione da parte dell'assemblea 
Il compenso  per   l'espletamento degli adempimenti  
contabili civilistici e fiscali sarà liquidato 
semestralmente a seguito di verifica del loro regolare 
svolgimento. 
Nell'apposito modello allegato al presente avviso dovrà 
essere indicata l'offerta proposta, mediante un unico 
ribasso percentuale sugli importi per l’attività di 
liquidazione e per l’attività di svolgimento degli 
adempimenti contabili civilistici e fiscali  sopraindicati. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
Ci si riserva la facoltà di revocare l'incarico di liquidatore 
e l’affidamento degli adempimenti contabili civilistici e 
fiscali, a discrezione dell'assemblea dei soci, e/o di 
rideterminare il compenso anche in misura inferiore a 
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quello proposto in sede di offerta, in relazione Agli 
adempimenti contabili civilistici e fiscali che dovranno 
essere concretamente svolti. 
Il compenso l'incarico e la gestione sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti per le società pubbliche  

Requisiti generali e speciali Per essere ammessi i concorrenti dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti speciali e dovranno rendere 
le relative apposite dichiarazioni: 
 
1) cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi dell'unione 
Europea; 
2)  godimento dei diritti civili e politici; 
3) non trovarsi in conflitto di interesse in relazione 
all'incarico professionale di liquidatore della società Arte 
Servizi Integrati Srl; 
4) iscrizione al seguente Albo professionale : Ordine dei 
Dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
5) inesistenza di condanne penali anche con sentenza non 
passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro 2° del c.p. e di altre altre condanne penali o 
misure di prevenzione in corso che possano recare 
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 
6) possesso di qualificata e comprovata competenza 
professionale per funzioni di amministrazione, direzione, 
gestione, controllo contabile e/o consulenza svolte presso 
società pubbliche da comprovarsi mediante curriculum 
professionale; 
7) eventuale esperienza di procedure di liquidazione; 
E' altresì necessario che i concorrenti rendano le seguenti 
ulteriori dichiarazioni: 
-di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona, 
disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda 
www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e 
consapevolezza  e di impegnarsi al rispetto di tutte le 
prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali 
violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in 
modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato 
dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa 
anticorruzione costituiscono causa di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento; 
- di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo 
della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto da A.R.T.E. Savona  (disponibile sul sito 
www.artesv.it)  

Informazioni sulla Società Per l'ultimo bilancio della Società ARTE SI e per 
informazioni relative alla società ARTE SI è possibile 
contattare l'ufficio Bilancio e contabilità di ARTE Savona tel 
019.8410203 -  e mail info@artesv.it 

Attività del liquidatore Il liquidatore svolgerà le attività previste per la 
liquidazione e scioglimento della società dall'articolo 2484 
e seguenti del c.c. 
Il liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni normative di 
settore ed alla specifica normativa vigente in tema di 
liquidazione delle società pubbliche. 
Solo a titolo informativo e non esaustivo delle competenze 
e attività del liquidatore, lo stesso dovrà occuparsi: 
a) dell’eventuale trasferimento ad Arte Savona dei beni di 
proprietà di ARTE sì; 
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b) delle procedure inerenti i rapporti di lavoro in essere 
(un dipendente) nel contesto del quadro normativo di 
riferimento costituito dalle recenti disposizioni in materia 
di personale dipendente di società pubbliche e dalle norme 
del codice civile e dei contratti nazionali di lavoro; 
c) della risoluzione o della cessione ad ARTE degli altri 
contratti attivi o passivi in essere; 
d) della gestione delle  vertenze legali in corso; 
Il tutto previa specifica informativa al Socio. 
In ogni caso i criteri di liquidazione, saranno definiti 
nell’apposita Assemblea straordinaria del Socio unico 
rappresentato dall’Amministratore unico e legale 
rappresentante di Arte Savona. 
Si fa presente che è in corso un giudizio legale - in cui 
ARTE SI è parte - che potrebbe comportare il 
prolungamento della procedura di liquidazione. Anche tale 
eventuale ulteriore attività rientrerà  nell'ambito del 
compenso omnicoprensivo pattuito. 

 
Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Gabriella Mirengo (tel 019.8410203). 
 
 
Ci si  si riserva di non procedere ad alcun affidamento. 
 
In caso di affidamento, si procederà alle pubblicazioni sul sito di ARTE Savona Sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.15, c. 1,2 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
Savona, 27  aprile 2017  
 
f.to Il Responsabile del procedimento 
  (dott.ssa Gabriella MIRENGO)  
 
 
Allegato: “Modello per manifestazione di interesse”  
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura  e 
all'eventuale conferimento di incarico ed avverrà presso questa Azienda, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati 
potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’A.R.T.E. o ogni altro 
soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge nonché l’Organismo di Vigilanza dell’ente 
istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento A.R.T.E. Savona nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al Responsabile 
del trattamento dott.ssa Gabriella MIRENGO Via Aglietto 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei responsabili 
del trattamento è consultabile presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’A.R.T.E. .  
 
 
 


