AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DA SOTTOPORRE
ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

Premesso che:
- la società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, deve procedere alla nomina del Revisore legale dei conti
ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, per la revisione Legale del bilancio d’esercizio relativo agli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39;
- l’attività del revisore legale è disciplinata dalla legge, la quale disciplina, tra l’altro, anche le cause di
incompatibilità, nonché le modalità di revoca e di decadenza;
- l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione e determina il
corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale
corrispettivo durante l’incarico;
- tale compenso non potrà, comunque, essere superiore a € 7.000,00 annui, oltre I.V.A., oneri previdenziali
ed eventuali rimborsi;
Il Liquidatore
INVITA
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di revisore legale della società
Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione a presentare domanda secondo quanto riportato di seguito dagli
articoli da 1 a 8.
Art 1. Soggetto indicente
Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, Capitale Sociale € 1.878.451,56 – Registro delle Imprese di Oristano
n. 00042650952 - Codice Fiscale: 00042650952 – Partita IVA: 00705990950 – C.C.I.A.A. di Oristano n. 1575,
Corso Italia n. 2, 09092 Arborea (OR), Telefono: 0783 800221- 0783 801331 - e-mail: info@bonifichesarde.it
- pec: bonifichesarde@pec.it - www.bonifichesarde.it
Art.2. Descrizione della prestazione, nomina e durata
La prestazione ha per oggetto l’attività di revisore legale dei conti così come stabilito dalle leggi. Il revisore
legale viene nominato dall’Assemblea che ne determina il compenso.
L’incarico terminerà con l’approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.
Art.3. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti.
1. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia da almeno 10 anni;
2. Competenza ed esperienza adeguata all’incarico da svolgere;
3. Assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli art.2399 e 2382 del codice civile;

4. Assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alla Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, ai suoi
organi e alle società collegate;
5. Assenza di liti pendenti con la Regione Autonoma della Sardegna e società collegate;
6. (per i soggetti che vi sono tenuti) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, al corrispondente numero del registro ditte e per la categoria corrispondente o assimilabile al
servizio oggetto dell’avviso;
7. (per i liberi professionisti associati, per le società di professionisti, nonché per tutti gli operatori
economici la cui natura giuridica sia diversa da quella di libero professionista singolo) Indicazione del
professionista nominativamente incaricato quale responsabile per l’espletamento dell’incarico, la sua
iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali al Ministero di Grazia e Giustizia, indicandone i relativi
estremi di iscrizione, la sua competenza ed esperienza adeguata all’incarico da svolgere e l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse rispetto alla Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, ai suoi organi e alle
società collegate, assenza di liti pendenti con la Regione Autonoma della Sardegna e società collegate;
8. Inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.80,
comma l°, del D. Lgs. 50/2016;
9. L’obbligo ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità.
Art.4. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, conforme al modulo “Istanza
di partecipazione”, con allegata l’ulteriore documentazione di seguito specificata, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo pec seguente: bonifichesarde@pec.it entro il termine
perentorio del giorno 07 gennaio 2022 alle ore 13.00. Non saranno ammesse in alcun modo le domande
pervenute tramite modalità diverse da quella sopra indicata. Nell’oggetto della suddetta comunicazione via
pec si dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura “Avviso pubblico per l’individuazione del revisore
legale”. L’istanza e la documentazione allegata dovranno essere firmate digitalmente.
Art.5. Domanda di partecipazione e documentazione da allegare
L’istanza di partecipazione, conforme al modulo allegato ”Istanza di partecipazione”, dovrà essere, a pena
di esclusione, firmata digitalmente e, sempre a pena di esclusione, contenere i seguenti elementi:
1. Nome e cognome dell’istante;
2. Codice fiscale e partita IVA;
3. Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate le comunicazioni
inerenti la presente procedura;
4. Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art.3 del presente avviso e alla presa visione e accettazione del presente avviso.
All’Istanza di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Curriculum professionale con indicazione degli incarichi svolti e in particolar modo quelli attinenti al
presente avviso, sottoscritto digitalmente;
2. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante che sottoscrive
l’istanza e la dichiarazione;
3. Piano di revisione da cui si evinca la modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico;
4. Il corrispettivo lordo proposto per l’intero triennio, per un importo non superiore agli € 21.000,00
(ventunomila/00) per il triennio, oltre I.V.A., oneri previdenziali ed eventuali rimborsi, ovvero € 7.000,00
(settemila/00) annui, oltre I.V.A., oneri previdenziali ed eventuali rimborsi.
Art.6. Valutazione delle domande
1. Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione provvederà alla raccolta delle pec trasmesse ai fini della
partecipazione, le quali, alla scadenza del termine stabilito, saranno consegnate al Collegio Sindacale che
provvederà alla lettura delle stesse e degli allegati, al controllo sulla regolarità formale delle istanze di
partecipazione e del possesso dei requisiti richiesti, alla valutazione dell’esperienza e dell’economicità e a
indicare ai sensi di norma i revisori candidati, affinché l’Assemblea possa poi procedere alla nomina del
candidato prescelto e alla definizione del corrispettivo.
Art. 7. Pubblicità
1. Il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet: www.bonifichesarde.it
Art. 8. Disposizioni finali e avvertenze
1.L'istante è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
dell’istanza di partecipazione.
2. Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione si riserva il diritto di:
a) non procedere all’incarico se nessuna istanza di partecipazione risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto;
b) procedere all’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione valida;
c) sospendere, re-indire o non affidare l’incarico motivatamente.
3.Saranno esclusi gli istanti che presentino:
- un corrispettivo in rialzo dell’importo massimo complessivo previsto;
- un Piano di revisione nel quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
esecuzione del servizio previsto dalla legge;
- proposte sottoposte a condizione;
- un Piano di revisione incompleto e/o parziale;
- un Piano di revisione con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito dalla legge;

Saranno, altresì, esclusi candidati coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; nonché Candidati che abbiano omesso di fornire
i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
4. Tutte le comunicazioni saranno trasmesse tramite pec.
Art. 9 Trattamento dati personali
1. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento della procedura per l’individuazione del Revisore
Legale. Referente della SOCIETA’ per la procedura: Dott. Antonello Melis c/o Bonifiche Sarde S.p.A. in
liquidazione – Corso Italia n. 2 – 09092 Arborea (Oristano) – tel./fax 0783.800221 – indirizzo e-mail:
info@bonifichesarde.it

Bonifiche Sarde SpA
in liquidazione
Il Liquidatore
(Dott. Antonello Melis)

