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AVVISO PER ÙL4,NIFES'I'AZIONE DI INTERESSE Pf,R LA NOMINA DET,
REVISORf, LEGALD/SOCIETA' DI RIVISIONE PER GLI SSERCIZI

FINANZIARI DÈL TRIENNTO 2OI9.2O2I

Si rendc noto che I'ATO Ragus Ambiente S.p.A- in liquidazione inrende procedere alla nomina del
Revisore Legale o di Sociea di Revisione ai sensi degli artr. ll e 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e

ss..mm.ii. c degli aro. 2409 bis c seguenti del Codice Civile per gli esercizi frnanziui 2019 - 2021
da scegliersi ra i professionisti o le Società iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs.
n. 3912010 e ss.mm-ii.

I - OGGETTO I}ELL'INCARJCO
L'incarico ha pcr oggctto:

. la revisionc contabile dei bilalci intcrmedi di liquidazione relativi agli csercizi 2019, 2020 e

202t;
o la revisione conabile degli sari patrimoniali e dei conti economici;
. le verifiche rinestrali che avranno per oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale di

cui all'art- 14, comma I, lett. b) del D. Lgs. n. 392010;
. ogni aluo adempimcnto di leggc posto a carico del Revisore Legaìe.

II - R"EQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - TERMINI E MODALITA' DI
PRXSENTAZIONE DELLE ISTANZE
Chiunque fosse intercssato al conferimento dell'incadco dovrà presentare domanda {secondo il
modello allegato'7/') corredata da dichiarazione sostilutiva ai sensidel D.P.R. tr.445/2000, da cui

risulti:
L I'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ir;

2. sc si tratta di Società, f iscrizione alla Camera di Commercio per l'anività di revisione

contabile;

3. l'insussistenza di motivi di esclusione ai s€nsi d€il'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

4, la dichiarazione di acceltazione dell'incarico in caso di nomina per la rcvisione contabile

degli esercizi irnanziari del triennio 2019-2021 o pcr il minor periodo in caso in cui la
liquidaziorr abbia termine in un periodo anteriorc o la durara della Società ATO Ragusa



Anbiente S.p.A. in liquidazione cessi. aache per disposizione di legge, prima dello scadcre

di de$o terminel
5. la dichiarazione di autorizzazione al rattafiento dei dari personali, ai sensi del D. Lgs. n.

196/2003 e ss.mm.ii. e del CDPR (Regolamenro UE 2O16/6'19t. limitahmenre ai
procedimento in oggetto

Alla domanda devc qssere :llegato il curriculu»t vitae e la fotocopia del documento di
identità in corso di vaiidita del prolessionista o del legale mppresentante in caso di Socie:tà,

La mancanza anche di uno solo dei r€quisiti do dei documenti richiesti determinerà
l'esclusione dalla selezione.

La manifbstazione di interesse secondo il modello allegato "Al" dovra pervenire etrtro e
non oltre le ore 13:l)0 del 22 dicembre 2020, esclusivamente a mezzo di PosÌa Ele(kooica

Certifi cata (PtC) all"isdidzzù ato,Lagusal@postec€i.il .

Non si terrà co o, in ogni caso, di manifesraziod di inteiesse pervenule oltre il suddetto

:ermine.

Parimenti, non saranno considerate validc eventuali tlomande già pervenule alla Socied in
data precedcnte alla pubblicazione del prcscnte avviso.

III - PROCEDIMEi\TO DI NOMINA
AIla nomina del Revisore Unico o della Socictà di Revisir:ne prowederà a suo insindacabile

giudizio e su proposla motivata del Collegio Sindacalc, I'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'ATO
Ragusa Ambisnte S.p.A. in liquidazione, con apposita deliberazione nella qualc sarà fissato il
rÈlalivo compenso per la durata dell'incarico.

IV - ALTRE IIIFORMAAONI
L.'A'l O Rsgusa Ambientc S.p.A. in liquidaaione si riscrva di non procedere all'rsplelar:rento delle

procedure ed slla formalizzazione deli'incarico, ed ai partecipanti non spella alcun indennizo,

rlsarsimeno o rirnborso spese per la pfiecipazione.
Per richicstc di informazìoni ir medto alla presede preccdura gli interessati potranno rivolgersi

all'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Tel. n. A%2.675793 -

Il Responsabile del proe€dimento è il Dolt. Luca Bonuouto.

i dati fomiti verrasro trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 c ss.mm.ii. e Cel GDPR

{&egolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse all'esple ta$ertto delle

procedure reladve al presente avviso.

ll presente awiso viene pubblicaro sul silo irremet della Società 5qa&at§:4gu§@b!§r!§11

ll Responsabilc del Procedimerto
Ilrtl. Luca Bonuomo

Il Presiden c.d.L.
Ciovanni

^^Qcl^--



llodello "Al"
§pett.le

ATO Raglsa Ambicnte S.p.A. in liquidazionc
Yiale del Fan(c
971fi) - lìagusa

PBC: atoragusal@postecera.it

OCGf,TTO; MANI§'ESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTTCIPAZIONE Al-t-A
PROCEDURA DI NOMIN.{ Df,L Rf,VISORI LECALT, O Df,LI,A SOCTETA' DI
RE TISIONf, PNR CLI ESERCIZI T'INANZTARI P&LATTVI AL TRIENNIO 20I9.202I,

nala,o a

iI... ..

c.F.. ..

E-mail

La,{l sottoscrittaro

.............e rcsidente in..

I'el " '

.... PEC: . ... ... .

0ppurc in easo di §ocietà

.nata/b I

.e residente in. . !'t4.,....".. 11

nella qualità di rappreserlanle legale della Societri....

con sede in...... .. . .....via... .. ' ',,.'n

L.i............

Te1.......... ..,.

pBC...........,..

.P.lvA

...[-rnail. .. ... ...

MANITESTA IL PROPRIO INTERESS§

a paneciparc alla procedrua per la nomina del Revisore Legalelsocietà di Revisione presso codesta

Società per gli esercizi frnanziari relativi al triennio 2A§-2021, o pcr il minor periodo, in caso in

cur la liquidazione della Società abbia termine in un periodo anteriore o nel caso in cui la durala

della Societa cessi. anche per la disposizione di legge, prima dello scadere di detto tslmine.



A tal fìne. arvalendosi della disposizione di cui all'art. 47, commi I e l. del D.p.R. 28.12_20tÌ0 n,

445, e consatrÉvole delle responsabilità penali relatir.e a dichiarazioni false eyo mendaci e delle

conseguenze reiative alla perdita dei bcnefici ortenuti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

l. di cssere iscritto al n...............del Registro dei Revisori Lega[,

2. di essere iscritta alle camera di Commercio (C.C.I,A.A.) di ............. ....... -...... ....{soio

per le Societa) per l'attìvità di revisione legale e contabile;

3. che noB sussislono situazioni di incompatibilitià dù inconfsribilità previste dalla nonnariva

vigente:

4. I'irsussistenza dei motivi di esclusione alle procedure Ci gara di cui all'an. 80 dcl D. Lgs. n.

50/2016;

5. di accetlare I'incarico, in caso di nomina da parre dell'Assemblea dei Soci, pr gli esercizi

finanziari del triennio 2019-2021 o, per il minor peliodo ir caso in cui la liquidazione della

Società abbia lermiae in un periodo anleriore o nel easo in cui la dursta de.lla Società cessi,

anche per disposizione di legge, prima dello scadere di detto termine.

6. Di autorizare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss,mm.ii. e

det CDPR (Regolamento UE ZArc/6'19). esclusivamenie per le finalilà conresse

all'espletamento dellc procedure relative all'awiso di manifeshzìonc di intcrcssc.

COMUNICA

il proprio indirizm di posta eletlronica certificata (PEC) al qsale inviare eventuali comunicazioni;

AI,I,EGA
h seguente documerl^zioD€:
a1 cuniculum vitae;

b) Jorocopia ,l€l docq rnlo di iienlilà in corso di validità.

l-uogo e data

firma e 'l'imbro


