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Informazioni generali  

Ragione sociale Core Finance - Società di revisione S.r.l. 

Indirizzo Via Andrea A. Bolino n.22, 84126 - Salerno 

Telefono - Fax 089798386 - 0892751598 

E-mail info@core-finance.it 

PEC corefinancesrl@legalmail.it 

Data di costituzione 10/02/2014 

Data e n.iscrizione CCIAA 14/02/2014 - N°REA: 430057 

Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

Partita Iva 05231020651 

Codice ATECO 07 
69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di 
bilanci. 

Oggetto sociale 

La società (ai sensi dell'art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966, del 
R.D. 22/04/1940 n. 531, del D.M. 16/01/1995) svolge, in 
maniera esclusiva, l'attività di revisione ed organizzazione 
contabile di aziende. 

Iscrizione albi 
Iscritta all'elenco delle società autorizzate presso il MISE allo 
svolgimento dell'attività di revisione ex L. 1966/1939. 

Elenco dei soci Carlo De Luca - Roberto De Luca. 

Elenco amministratori 
Amministrazione in forma disgiunta affidata a: Carlo De Luca - 
Roberto De Luca. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA E ASSEVERAZIONE DI PIANI 
ECONOMICO-FINANZIARI PER PROJECT FINANCING E ALTRE PROCEDURE DI 

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO REALIZZATE  
 
 

• Stazione appaltante  Regione Puglia  

• Progetto 

 Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 
n.387/2003 - Costruzione e l'esercizio di un impianto di 
produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzarsi 
in comune di Torre Santa Susanna (BR) 

• Valore concessione  € 93.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Gruppo Veritas SpA  

• Progetto 
 Realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

impianti per la distribuzione e fornitura di bio-metano 

• Valore concessione  € 138.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Regione Puglia  

• Progetto 

 Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 
n.387/2003 - Costruzione e l'esercizio di un impianto di 
produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzarsi 
in comune di Mesagne (BR) 

• Valore concessione  € 93.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Invitalia SpA  

• Progetto  Progetto “Porta del Parco” 

• Valore concessione  € 28.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  IACP Siracusa  

• Progetto 
 Valorizzazione e riqualificazione tecnologica degli edifici del 

patrimonio immobiliare di proprietà esclusiva dello iacp di 
Siracusa 

• Valore concessione  € 65.000.000,00 circa 
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• Stazione appaltante  Comune di Modica (RG)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: progettazione, 

costruzione e gestone del nuovo Centro Servizi, della Casa 
di Riposo e del Parcheggio dell’Ospedale Maggiore 

• Importo investimento  € 12.800.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Catanzaro  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: realizzazione e gestione 

dell’ampliamento del cimitero di Catanzaro 

• Importo investimento  € 12.669.000,00 circa 

 
 
• Stazione appaltante 

  
 
Comune di Ferentino (FR) 

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: ampliamento del cimitero 

comunale del Comune di Ferentino 

• Importo investimento  € 8.360.000,00 circa 

 
 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Vibo Valentia  

• Progetto  Project Finance ad iniziativa privata: ampliamento cimiteri 

• Importo investimento  € 4.205.000,00 circa 

 
 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Grottaferrata (RM) 

• Progetto 

 Project Finance a iniziativa privata: Concessione del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai 
servizi di ‘smart city’ 

• Valore concessione  € 4.300.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Pordenone  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Progettazione, 

realizzazione e gestione del nuovo cimitero comunale 

• Importo investimento  € 1.784.000,00 circa 
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• Stazione appaltante Acquedotti del Calore Lucano spa  

• Progetto 
 Project Finance: progettazione, realizzazione e gestione di 3 

impianti di produzione di energia elettrica da microturbine  
• Importo Investimento 
 

 
€ 1.015.000,00 circa 

   

• Stazione appaltante  Comune di Canino (VT) 

• Progetto  Project Finance ad iniziativa privata: Ampliamento cimitero  

• Importo investimento  € 2.200.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Comacchio (FE) 

• Progetto 
 Project Finance: Concessione con finanza di progetto della 

progettazione, realizzazione e gestione della piscina comunale 

• Importo investimento  € 4.900.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Consorzio Valle Crati 

• Progetto 
 Project Finance: adeguamento tecnologico e funzionale delle 

opere di collettamento e dell’impianto di depurazione 

• Importo investimento  € 31.750.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Gaeta (LT) 

• Progetto 
 Project Finance: Progettazione, costruzione e gestione, in 

regime di concessione, di un parcheggio interrato  

• Importo investimento  € 7.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Oleggio (NO) 

• Progetto  Project Finance: Completamento del cimitero comunale  

• Importo investimento  € 2.000.000,00 circa 

 
 
• Stazione appaltante 

 
 
Comune di Regalbuto (EN)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Progettazione, realizzazione 

e gestione ampliamento del cimitero comunale 

• Importo investimento  € 3.300.000,00 circa 
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• Stazione appaltante  Comune di Pesaro Urbino 

• Progetto 
 Concessione della gestione del servizio socio-assistenziale 

educativo e riabilitativo 

• Importo investimento  € 560.000 circa  

 
 

• Stazione appaltante  Autorità Portuale di Venezia  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: progettazione, realizzazione 

e gestione di un parcheggio multipiano 

• Importo investimento  € 27.372.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Spezzano Albanese (CS)  

• Progetto  Progettazione, realizzazione e gestione di un polo logistico 

• Importo investimento  € 2.800.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Calenzano (FI)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Realizzazione di un polo 

natatorio in ampliamento alla piscina comunale 

• Importo investimento  € 5.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Collegno (TO)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Ristrutturazione e 

ampliamento cimitero 

• Importo investimento  € 3.300.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Pescolanciano (IS)  

• Progetto  Project Finance ad iniziativa privata: realizzazione di nuovi loculi 

• Importo investimento  € 809.000,00 circa 

 
 
• Stazione appaltante 

  
 
Comune di Vasto (CH)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: gestione in concessione 

della piscina comunale 

• Importo investimento  € 570.000,00 circa 
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• Stazione appaltante  Comune di Settimo Torinese (TO)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: ampliamento cimitero, 

efficientamento energetico pubblica illuminazione ed edifici 
comunali 

• Importo investimento  € 29.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Sant’Agnello (NA)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: riorganizzazione delle 

attrezzature per la nautica e la balneazione 

• Importo investimento  € 5.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Casoria (NA)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Progetto di gestione del 

servizio di pubblica illuminazione e riqualificazione tecnologica 
degli impianti di illuminazione pubblica mediante F.T.T. 

• Importo investimento  € 4.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Sorrento (NA)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: progettazione, realizzazione 

e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione 

• Importo investimento  € 3.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Casamicciola Terme (NA)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: realizzazione di nuovi 

approdi maxy yacht e di una club house a sostegno degli stessi, 
nonché la loro gestione 

• Importo investimento  € 7.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Giugliano in Campania (NA)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: riqualificazione energetica e 

manutenzione per immobili comunali  

• Importo investimento  € 27.600.000,00 circa 
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• Stazione appaltante  Comune di Follonica (GR)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: realizzazione e gestione   

parcheggi e gestione della sosta a pagamento a raso 

• Importo investimento  € 5.600.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Trani (BAT)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: riqualificazione spazi urbani 

marginali con apporto di capitali privati 

• Importo investimento  € 5.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Monteroni (LE)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: realizzazione e gestione 

dell’intervento di completamento del cimitero comunale 

• Importo investimento  € 4.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante 

  
 
Comune di Gravina di Puglia (LE)  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Affidamento in concessione 

dell’Ampliamento del Cimitero Comunale    

• Importo investimento  € 36.800.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Demanio Marittimo   

• Progetto  Progetto di realizzazione di una Bioraffineria 
 

• Importo investimento  € 34.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Candela (FG) 

• Progetto 
 Realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco 

18,312 MWp nel Comune di Candela (FG) 

• Importo investimento  € 13.700.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Cavallino (LE)  

• Progetto 
 Realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco 

6,216 MWp nel Comune di Cavallino (LE) 

• Importo investimento  € 4.300.000,00 circa 
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• Stazione appaltante  Comune di Civitavecchia  

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: progettazione, costruzione e 

gestione economico-funzionale dell’ampliamento cimiteriale 

• Importo investimento  € 5.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Mortara (PV) 

• Progetto 
 Project Finance ad iniziativa privata: Progettazione, realizzazione 

e gestione di un intervento di efficientamento energetico a 
servizio di più edifici 

• Importo investimento  € 2.500.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII 

• Progetto 
 Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dei bar – punti ristoro per l’A.O.U. Consorziale 
Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII 

• Valore concessione  € 5.750.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Comune di Matera 

• Progetto 
 Project finance a iniziativa privata: Concessione per la 

progettazione, la costruzione e la gestione del parcheggio 
interrato multipiano di via A. Gramsci del Comune di Matera 

• Importo investimento  € 3.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  Università “Parthenope” - Napoli 

• Progetto 
 Concessione per il servizio integrato energia, gestione, 

conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli 
impianti termici ed elettrici degli Edifici dell’Università  

• Importo investimento  € 5.000.000,00 circa 

 
 

• Stazione appaltante  GEA S.P.A. 

• Progetto 
 Project financing per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati, nei comuni gestiti da GEA 
SPA 

• Valore concessione  € 95.000.000,00 circa 
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Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR.   

       
 

Salerno, 14 settembre 2022 

                      

     Core Finance - Società di revisione S.r.l. 
        

 


