
 

IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 
 

 

AVVISO 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA SPA IN HOUSE “IBLEA ACQUE” 

 RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

 

SI PORTA A CONOSCENZA CHE IN DATA 19/11/22, È STATA AVVIATA LA SUPERIORE PROCEDURA MEDIANTE 
LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, I CUI CONTENUTI SONO DI SEGUITO RIPORTATI. 

 

 

 

L’amministratore 

Ing. Francesco Poidomani
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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 
 

 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA SPA IN HOUSE “IBLEA ACQUE” 

 RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 

Dott. ________________________ 

PEC: _________________________________ 
 

Con la presente si chiede al professionista in indirizzo la manifestazione del proprio interesse ad assumere 
l’incarico in oggetto, sulla base dei contenuti descritti negli articoli che seguono: 

art. 1. oggetto della richiesta 

Acquisire la manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di REVISORE LEGALE DEI CONTI della  
Società, mediante affidamento diretto, previo sorteggio tra i professionisti invitati che hanno 
manifestato il proprio interesse avendo i requisiti richiesti. 

art. 2. Identificazione della società di gestione 

DENOMINAZIONE IBLEA ACQUE S.P.A., società per azioni in house providing, 

P.IVA E CODICE FISCALE 01790440885 

CAMERA COMMERCIO REA: RG-448973 

EMAIL iblea.acque.spa@gmail.com 

PEC iblea.acque@pec.it 

SITO ISTITUZIONALE https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/ 

TEL. AMMINISTRATORE 335/7970561 (MESSAGGI E WHATSAPP) 
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art. 3. Requisiti per la nomina: 

Il candidato deve possedere al momento della ricezione della presente richiesta, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti: 

1. Essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di cui al D. Lgs. n. 39/2010; 

2. Essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Esperti Contabili; 
3. Essere residente nella Provincia di Ragusa; 
4. Non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del Codice 

Civile; 
5. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 
6. Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

art. 4. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Le istanze devono essere redatte secondo lo schema allegato (Allegato “A”) al presente invito sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e devono essere 
accompagnate da: 

1. Curriculum vitae del candidato aggiornato, redatto in formato europeo o sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la professione o l’occupazione abituale, il 
possesso dei requisiti richiesti, nonché l’elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell’art. 2400 del 
c.c.; 

2. Copia, fronte e retro, del documento di identità del candidato in corso di validità. 

L’istanza contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679;  

La scadenza per fare pervenire l’istanza è fissata per giorno 28/11/2022, ore 12,00 

Le istanze devono essere sottoscritte, e devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine sopra 
indicato ed esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
iblea.acque@pec.it 

Il suddetto termine è perentorio, pertanto non si terrà conto dell’istanza ove dovesse pervenire oltre il 
termine sopra fissato.  

art. 5. Individuazione del revisore legale, durata e trattamento economico: 

Il presente invito è finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti che consenta ai Soci della 
Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Ragusa “Iblea Acque S.p.A.” previa 
verifica della sussistenza dei prescritti cumulativi requisiti, di individuare il revisore legale dei conti della 
società.  

Trattandosi di prima nomina il procedimento seguito sarà il seguente: 

 Scelta mediante sorteggio, da effettuare nella stessa seduta di nomina dall’Assemblea dei soci.  

Il revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del revisore per scadenza del termine ha 
effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito. 

Il compenso sarà stabilito dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale è a carico del 
bilancio della Società “Iblea Acque S.p.A.”.  
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A soli fini indicativi si precisa che il compenso già fissato in precedenza per i componenti del collegio 
sindacale ammonta ad Euro 6.416,00 anno, omnicomprensivi. 

art. 6. Norme di salvaguardia: 

Il presente invito non vincola e non impegna in alcun modo la Società di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato della Provincia di Ragusa “Iblea Acque S.p.A.” e può essere modificato, sospeso o revocato per 
esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano 
vantare alcuna pretesa. Per quanto non previsto dal presente invito valgono le norme di legge. 

art. 7. Trattamento dei dati personali: 

Il trattamento dei dati inviati dai candidati sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 
196/2003 e del regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
candidati e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente 
per finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il titolare del trattamento è la “Iblea acque spa”, con sede in corso Italia 72 - Ragusa 

art. 8. Pubblicità: 

Il presente invito sarà pubblicato sul sito web istituzionale della società – amministrazione 

trasparente - https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/ 

 

Ragusa li 19/11/2022 

Cordiali saluti 

L’amministratore unico 

Ing. Francesco Poidomani 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DI REVISORE 
LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ DI GESTIONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA 
PROVINCIA DI RAGUSA “IBLEA ACQUE S.P.A”  

 
IBLEA ACQUE SPA  
CORSO ITALIA 72 
97100 – RAGUSA 

PEC:  iblea.acque@pec.it 

                                                                                                                             

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a   

In data:  

residente a  (città,prov. Cap)   

In via/corso (denom. e n.)    

Codice Fiscale    

E-mail  

PEC   

Recapito telefonico/cellulare  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la candidatura in oggetto, e, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 
__________________________________; 

 di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di cui al D. lgs. n. 39/2010 al n. _________ dal ____________________; 

 di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del 
Codice Civile; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 

 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 
39/2013; 

 di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679, i 
propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

mailto:iblea.acque@pec.it


 

 

 di autorizzare IBLEA ACQUE SPA,  ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 
2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento e nei suoi 
allegati ai fini della procedura in oggetto, nonché alla comunicazione dei medesimi ai Soci; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae, redatto in formato europeo o sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso dei requisiti 
richiesti, nonché l’elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell’art. 2400 del c.c.  

 

_______________ li  _________________ 

        IL DICHIARANTE 

 

        _____________________________ 

          (firma digitale del dichiarante) 
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