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OGGETTO: Avviso Pubblico per acquisizione Manifestazione di Interesse propedeutica 
all’affidamento dell’Incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei 
bilanci 2018-2019-2020 della società. 

 
 

Il PRESIDENTE DEL CDA 
 
 
Premesso che: 
 
- con L.R. n. 9 del 08/04/2010 sono stati istituiti nella Regione Siciliana gli Enti di Governo degli 

Ambiti Territoriali Ottimali, ovvero le S.R.R.,  per l’esercizio associato delle funzioni in materia 
di regolamentazione della gestione rifiuti (ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 200, 202 e 
203 del D. Lgs. n. 152/2006); 
 

- con D.P. della Regione Sicilia n. 531 del 04.07.2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti 
del’art. 5 c. 2 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., il piano di individuazione dei bacini territoriali di 
dimensione diversa da quella provinciale nel quale sono stati individuati gli ambiti territoriali 
ottimali nel territorio della regione Sicilia; 
 

- nella tabella “B” allegata al suddetto decreto, sono stati individuati all’interno della regione 
Sicilia n. 18 bacini territoriali ottimali; 
 

- nella sopra richiamata tabella “B” è stato individuato l’ambito territoriale ottimale n. 17, 
denominato “Trapani provincia nord”, comprendente, oltre la ex Provincia Regionale di Trapani, 
i Comuni di:  Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, 
Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, 
Valderice; 
 

- con Atto Notarile del 25/10/2012 rep. n. 39282, è stata costituita la S.R.R. Trapani Provincia 
Nord scpa quale ente di governo dell’ambito territoriale n. 17; 
 

Considerato che: 

-    la Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, nomina i sindaci e il presidente 
del collegio sindacale e determina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei 
conti; 

-      come disposto dall’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 175/2016, Nelle società per azioni a controllo pubblico 
la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;   
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- ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto Sociale “Il bilancio annuale della Società, 
ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione 
da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel 
registro dei revisori di cui  all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n.39.” 

 
Visto il D. Lgs. n. 39/2013; 
Visto lo Statuto Societario; 
Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che la SRR TP Nord intende procedere alla individuazione di una società di revisione a cui 
conferire l’incarico, con deliberazione di c.d.a., di Revisore Legale dei Conti.  
 
Il Presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società nella apposita sezione dell’Area 
Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

ART. 1 
 OGGETTO DELL'INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti della 
società e rilascio del certificato finale che verrà allegato al bilancio annuale.  
 
L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al 31.12.2018, 
fino all'approvazione da parte della Assemblea dei Soci del bilancio al 31.12.2020. 
 
Possono presentare domanda società che abbiano comprovata e qualificata esperienza, iscritti 
all'albo dei revisori legali e, per i soggetti obbligati, in possesso dei requisiti sotto indicati: 
 
 
a) requisiti di ordine generale 
- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- fornire consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 
selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società 
o per i Soci, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
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- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o 
di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci. 
 
b) requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 
del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145; 
- possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e secondo il 
principio di revisione n. 100. 
 
 
 
 

ART. 2 
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita Manifestazione di interesse, debitamente 
sottoscritta, contenente una proposta di compenso da riconoscersi. 
 
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati oltre gli aggiornamenti 
effettuati, se esistenti, in materia di partecipate pubbliche; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui si certifichi il possesso dei requisiti 

richiamati all’articolo precedente.  
 
 
 
 
 

ART. 3 
 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

 
 
La manifestazione di interesse, indirizzata alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, deve essere 
trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata  (PEC) alla casella PEC 
istituzionale: srrtpnord@pec.it 
Alla PEC verrà allegata la manifestazione di interesse ed i relativi allegati richiesti, tutti in formato 
pdf. 
Sono ammesse istanze provenienti SOLO da caselle di posta certificata. 
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La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre  il 
termine perentorio del 27/07/2018 alle ore 13.00 
 
Non verranno, dunque, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il  
termine di scadenza su indicato. 
La SRR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell'indirizzo pec da parte del partecipante. 
La prova dell'avvenuta ricezione della manifestazione di interesse resta a carico e sotto la 
responsabilità del  partecipante.  
 
 
 

ART. 4 
 PROCEDURA INDIVIDUAZIONE   

 
 
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate dal CdA 
della società, a seguito di istruttoria del Collegio Sindacale, sulla scorta dei curricula pervenuti alla 
luce dei requisiti e competenze oggetto del presente avviso nonché della proposta di compenso 
formulata. 
 
 

ART. 5 
 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA   

 
 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
della società. 
La società si riserva di non dare corso all'attivazione dell'incarico ovvero di darne corso 
subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All'atto dell'affidamento, 
la società si riserva di vincolare l'incarico alla verifica di eventuali incompatibilità connesse ad altri 
incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le 
disposizioni vigenti in materia. 
 
 

ART. 6 
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti 
alla procedura, per finalità amministrativo-contabili e con le modalità definite dall'art. 34, comma 1-
ter del Decreto medesimo. 
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Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici. 
 
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
 

ART. 7 
 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Funzionario responsabile dr. Vincenzo Novara ai seguenti 
contatti: 0923/502255, 328/2334906, srrtpnord@gmail.com. 

 
Erice, 11/07/2018 
 
 f.to                         f.to 
Il Funzionario Incaricato                                          Il Presidente del C.d.A 
  Dr. Vincenzo Novara                            Sindaco del Comune di Trapani 
            Giacomo Tranchida 
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