
STELLA POLARE S.P.A. 

VIA VAL DI CANEPA 33 

16039 SESTRI LEVANTE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 

Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse, con unita presentazione 

di offerta, dei Revisori Legali che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono 

interessati all’affidamento dell’incarico di Revisione legale dei conti di Stella Polare S.p.A. per il 

triennio 2019-2020-2021. 

II presente Avviso ha come fondamento l’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, contenente una previsione di 

carattere generale sul conferimento dell’incarico di revisione legale; esso stabilisce che, ad eccezione 

dei casi in cui la nomina avviene in sede di costituzione, l’assemblea conferisce l’incarico di revisione 

legale, su proposta motivata dell’organo di controllo, determinandone il corrispettivo per l’intera durata 

dell’incarico (nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell’incarico). 

I soggetti incaricati possono essere - senza distinzione - un revisore legale (persona fisica) o una società 

di revisione legale che siano iscritti nel registro dei Revisori istituito presso il Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

L'oggetto dell'incarico sarà costituito dal servizio di revisione legale dei conti di Stella Polare S.p.A. 

ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

 

L'incarico prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni: 

• revisione legale del bilancio d'esercizio di Stella Polare S.p.A. al 31 dicembre 2019-2020-2021; 

• verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi della lettera b) del comma 1) dell'art. 

14 del D. Lgs. 39/2010; 

• redazione di apposita relazione annuale contenente un giudizio sul bilancio di esercizio e 

l'illustrazione dei risultati della revisione legale. 

La durata prevista dell'incarico sarà di tre esercizi: 2019 2020 2021 con scadenza alla data 

dell'Assemblea dei soci di Stella Polare S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 

terzo esercizio dell'incarico. 

 

II corrispettivo previsto per l'incarico corrisponderà, previa eventuale corrispondente deliberazione 

dell'Assemblea dei Soci di Stella Polare S.p.A., all'importo offerto dal Revisore che verrà proposto 

dal Collegio sindacale all'Assemblea dei soci di Stella Polare S.p.A. quale Affidatario. 

Sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse e della relativa offerta gli iscritti 

al Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 

 

Non è ammessa la partecipazione dei Revisori per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui 

all' art. 8 D. Lgs. n. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. 

Lgs. 159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D. Lgs. 

 



Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di Revisori che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

I Revisori, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

• inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall' art. 160 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(Testo Unico della Finanza) e dalle relative disposizioni attuative; 

• possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 

39/2010; 

• possesso di regolare polizza professionale ai sensi delle previsioni di legge; 

• aver ricoperto incarichi di revisione in Enti Pubblici o Società partecipate dalla Pubblica 

Amministrazione negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso; 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Stella Polare S.p.A., 

dir.amm@pec.stellapolarespa.it all’attenzione del Collegio Sindacale, a pena di inammissibilità, 

entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 giugno 2019. 

Trascorso il termine fissato per la ricezione, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione 

di interesse o documentazione, anche se sostitutiva o integrativa. 

 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di inammissibilità, contenere: 

• Curriculum del Revisore Legale 

• Piano di revisione 

• Richiesta economica non superiore per il triennio ad € 18.000,00 (oltre oneri previdenziali ed IVA) 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Collegio Sindacale di Stella Polare 

S.p.A. che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

previsti, predisporrà la proposta da presentare all’Assemblea dei Soci ex art. 14, comma 1, del 

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.  

 

Stella Polare S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nella presentazione 

e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico di Stella Polare S.p.A., che potrà, infatti, senza che i Revisori interessati 
possano pretendere, a qualsiasi titolo, alcun compenso, indennizzo o risarcimento: 

• non dare seguito alcuno alla presente procedura di richiesta di manifestazione di 
interesse; 

• espletare ulteriori procedure di individuazione dell'affidatario della Revisione Legale, in 
sostituzione della presente; 

• non affidare l’incarico ad alcun offerente in base alla presente richiesta di manifestazione 
di interesse, qualora ritenga che nessuna offerta ricevuta sia congrua o, comunque, 
soddisfacente. 

 

Sestri Levante, 7 giugno 2019   

       Il Presidente del C.d.A.   

       Dott. Davide Bernardello  
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