
RESAIS 

Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.(socio unico) 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana 

Sede: 90139 Palermo • Via Alfonso Borrelli, 10 • Tel. 091 7906710 • Fax 091 7308501 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL RUOLO DI 

"REVISORE LEGALE" 

1. Premesse 

 

RESAIS S.p.A. - Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. (a socio unico), è una 
società interamente partecipata dalla Regione Siciliana. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 54/81, ha per 
oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di leggi ed in particolare le LL.RR. nn. 5/1999, 
21/2002 e 26/2012, del personale (già dipendente) dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dalle 
società a totale partecipazione dagli stessi controllate, delle ex cantine sociali, degli ex Consorzi 
Agrari della Sicilia e dell'Ente Fiera del Mediterraneo. Dal mese di dicembre 2017 la Società gestisce 
anche il personale già dipendente degli Enti in liquidazione, come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 8 del 
9/5/2017(legge di stabilità regionale). 

 

La società, in ossequio alla legislazione vigente, deve procedere alla nomina del Revisore Legale dei 
conti. 

 

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato alla raccolta delle pertinenti candidature per lo svolgimento 
dell’incarico di Revisore Legale dei conti e non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto finale 
di conferimento dell'incarico, che avverrà solo a seguito della modifica statutaria. 

  Resais Spa, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di selezione, oltre 
ad invitare tre operatori, pubblicherà l’invito sul sito istituzionale della stessa,  così da 
consentire anche ad altri soggetti, in possesso dei requisiti, di poter partecipare.  

 

2. Oggetto, natura e durata dell'incarico 

 

Il Revisore Legale deve provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di 
revisione legale dei conti delle società ed in particolare deve: 

� verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

� verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che 
li disciplinano; 

� esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato 
ove redatto; 

 

L’incarico avrà ad oggetto la revisione di tre bilanci e, segnatamente, il bilancio 2018 – 2019 – 2020, e 
cesserà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2020.  

 

3. Requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico 

 

Possono partecipare alla presente selezione tutti i soggetti. anche in forma societaria, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e 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; 

b) inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2010 o di conflitto di  
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interesse con RESAIS S.p.A. o la Regione Siciliana; 
c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; 
d) inesistenza di cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile; 
e) documentata esperienza professionale di almeno 15 anni; 
f) aver ricoperto almeno un incarico analogo in Enti Pubblici Territoriali ovvero in Società 

partecipate e/o controllate da tali Enti; 
g) essere muniti di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale. 

 

4. Termini per l'invio delle candidature 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 16 luglio 2019, esclusivamente in busta chiusa presso il protocollo della Resais 
Spa con sede in Palermo, Via Alfonso Borrelli 10, ovvero tramite lettera raccomandata, ovvero tramite 
corriere, purché nel rispetto del medesimo termine. 

Nella parte esterna della busta dovrà essere specificato il seguente oggetto: “Partecipazione alla 
selezione dell’incarico di revisore legale” 

La candidatura, a pena di esclusione, dovrà contenere, oltre all’istanza di partecipazione, da 
redigersi in formato libero, i seguenti documenti: 

A. una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera ed intestata del 
soggetto o professionista contenente, oltre il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, anche le 
seguenti attestazioni: 

 

1. l’anagrafica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA ed i contatti (telefono, mail e 
PEC); 

2. l’indicazione del responsabile della Revisione in caso di Società di Revisione; 
3. autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e previsti dall’art. 3; 
4. assenza di condanne definitive, o di carichi pendenti, in capo al professionista ovvero al 

responsabile della revisione, di precedenti penali, di reati di criminalità organizzata, di reati 
contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, ovvero di reati di natura tributaria; 

5. Offerta economica consistente nell’indicazione della percentuale di ribasso rispetto 
all’importo previsto al punto 6 del presente invito. 

 

   La presenza dei pregiudizi indicati al punto 4, costituirà motivo di esclusione. 

B. Curriculum Vitae formativo e professionale; 

 

C. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e se società iscrizione alla 
CCIAA o all'albo di riferimento. 

 
 

Le candidature, pervenute oltre il termine indicato saranno ritenute inammissibili e non trasmesse al 
Collegio Sindacale; quelle pervenute nei termini, invece, saranno trasmesse in busta chiusa. 

 

5. Modalità di affidamento dell'incarico 

 

Il Collegio sindacale, ricevute le domande di partecipazione, entro il termine di tre giorni, effettuerà una 
valutazione comparativa (Curricula, esperienze professionali, dell’offerta economica proposta) delle 
sole istanze in regola con la documentazione di cui alle lettere A – B – C dell’art. 4, e formulerà una 
proposta motivata all’ l’Assemblea dei soci di RESAIS S.p.A. per il conferimento dell'incarico.  
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6. Corrispettivo dell’incarico  

 

Il corrispettivo per la revisione legale è fissato nel limite massimo di € 15.000,00 (quindimila/00) per 
ciascun bilancio, oltre accessori di legge se dovuti. 

 

7. Termine per la revisione legale 
 

   La redazione della revisione legale dovrà, per il bilancio 2018, essere effettuata entro il termine del 16 
di settembre 2019 e, per gli anni successivi, entro 15 giorni dalla trasmissione del progetto di bilancio.  

 

8. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si informa 
che i dati personali che verranno acquisiti nell'ambito della presente procedura e, successivamente, in 
relazione alla stipula di eventuali contratti, saranno raccolti e trattati da RESAIS S.p.A., anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla 
stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 

 

Il presente avviso viene pubblicato su sito della Società fino alla scadenza della presentazione delle 
domande. 

 

 
 Avv. Rosario Ventimiglia  

Il Presidente del CdA 
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