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Avviso pubblico per l’individuazione del revisore legale dei conti 
della Steat S.p.A. - Periodo 2022, 2023 e 2024 

1. Premessa 
Steat S.p.A. intende procedere all’affidamento dell’incarico di revisore legale dei conti, così come stabilito dalla 
normativa vigente e dallo statuto. 
Il revisore legale dei conti viene nominato dall’Assemblea dei Soci. 

2. Requisiti e assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione 
Potranno partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) revisore o società di revisione iscritta presso l’apposito registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010, con anzianità di iscrizione di almeno tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

b) inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 o di conflitto di interesse 
rispetto a Steat S.p.A. e società controllate; 

c) inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell’art. 2399 c.c.; 
d) possesso del requisito professionale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 39/2010; 
e) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge; 
f) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
g) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali legati all’incarico ovvero impegno a 

sottoscriverla, a pena di decadenza, entro 3 (tre) mesi dall’affidamento dell’incarico. 

3. Oggetto dell’incarico 
Il revisore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti 
delle società ed in particolare dovrà: 

a) verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 
gestione; 

b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, degli accertamenti 
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 

c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; 
d) eventuali attestazioni/certificazioni varie, inerenti l’attività svolta dalla Società quali, solo a titolo 

esemplificativo: 
- attestazione della capacità finanziaria; 
- apposizione visto di conformità; 
- attestazione rapporti creditori/debitori, società partecipate ed Enti Pubblici. 

4. Modalità di presentazione della candidatura 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 20 giugno 2022 esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (Pec), intestata al candidato, al seguente 
indirizzo: segreteria@pec.steat.it, inserendo nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Candidatura per 
l’individuazione del revisore legale dei conti della Steat S.p.A. - Periodo 2022, 2023 e 2024”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute oltre il suddetto termine di scadenza; 
- trasmesse da una casella Pec diversa da quella del candidato; 
- trasmesse tramite posta elettronica non certificata. 

Tutti i file trasmessi, a pena di inammissibilità, dovranno essere firmati digitalmente dal candidato. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, faranno fede 
unicamente la data e l’ora di arrivo della candidatura all’indirizzo Pec sopra indicato.  
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La domanda dovrà obbligatoriamente contenere: 
1. dichiarazione, allegata al presente avviso (allegato 1), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti 

attestazioni e informazioni: 
1.1 generalità del candidato; 
1.2 sede legale, nel caso di società; 
1.3 codice fiscale ed eventuale partita IVA; 
1.4 dati di contatto (telefono, e-mail, Pec); 
1.5 possesso dei requisiti richiesti al punto 2 del presente Avviso; 

2. indicazione del Responsabile della Revisione, in caso di società di revisione; 
3. curriculum professionale in formato europeo; 
4. copia del documento di identità del dichiarante; 
5. informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 allegata al presente 

avviso (allegato 2). 

5. Compenso 
Il compenso lordo, comprensivo di tutte le eventuali spese sopportate per lo svolgimento dell’incarico triennale, è pari 
ad € 18.000,00= (diciottomila/00), oltre oneri di legge, per tutta la durata dell’incarico. Detto compenso è da intendersi 
omnicomprensivo; pertanto, nessun rimborso spesa verrà riconosciuto. 
Il compenso sopra riportato è da considerare indicativo, stanti i poteri dell’Assemblea societaria a riguardo. 
Il compenso sarà corrisposto in rate annuali posticipate dietro presentazione di fattura. 

6. Procedura di selezione 
La presentazione della candidatura non fa sorgere, per nessuna ragione, alcun diritto alla nomina. 
Steat S.p.A. provvederà alla raccolta delle candidature e le trasmetterà al Collegio Sindacale, che predisporrà una 
proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 
Nella valutazione si terrà conto del contenuto del curriculum e del piano di revisione. 
L’Assemblea dei Soci della Steat S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferirà l’incarico di revisione 
legale dei conti e determinerà il compenso spettante al revisore legale. 

7. Verifica dei requisiti 
La società si riserva, al termine della procedura, di richiedere attestati e/o documentazione comprovante i requisiti 
dichiarati. 

8. Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio dell’incarico. 

9. Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali 
Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di Steat S.p.A.: http://www.steat.it, sezione “Bandi 
concorsi e gare”. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679. 
 
Fermo, 10 giugno 2022 
 
 La Vice Presidente 
 Rosanna Bernardini 
 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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