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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 

REVISORE LEGALE DI A.T.A.P. S.p.A.  CIG Z1D31A8A23 

 

Prot. n. 164 AM_UA: MA del 05/05/2021 

 

VISTO, l’art. 24, comma secondo, dello statuto societario secondo cui “L’Assemblea Ordinaria delibera in 

merito all’affidamento del controllo contabile della Società ad un revisore contabile oppure ad una società 

di revisione ovvero, ove consentito dalla legge, al Collegio Sindacale”; 

RISCONTRATO che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 Testo Unico della Revisione Legale: “l'assemblea, 

su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il 

corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli 

eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre 

esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio dell'incarico”; 

RITENUTO, al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità della procedura e di disporre di un 

numero adeguato di candidature, di procedere alla raccolta di disponibilità allo svolgimento dell’incarico 

tramite procedura ad evidenza pubblica; 

DATO ATTO che il Collegio Sindacale formulerà la propria proposta sulla base dell’elenco delle candidature 

che perverranno alla Società; 

con il presente avviso A.T.A.P. S.P.A., società operante nel settore del trasporto pubblico locale ed 

interamente partecipata da Enti pubblici, 

RENDE NOTO 

che dalla data del 11 maggio 2021 alla data del 28 maggio 2021 è aperta la procedura per la presentazione 

di candidature per la nomina del Revisore legale della società A.T.A.P. S.p.A. ai sensi dell’art. 2409 bis del 

Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010. 

1. DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di anni tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

2. REQUISITI 

Costituiscono requisiti indispensabili per la presentazione della candidatura:  

a. iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui 

al D. Lgs. n. 39/2010; 

b. possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 



c. godimento dei diritti civili e politici; 

d. possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010. 

e. aver maturato un’esperienza documentabile di almeno 3 anni in attività professionale, consulenziale o 

di revisione contabile presso una società partecipata dalla pubblica amministrazione. 

Nel caso di partecipazione da parte di società di revisione tali requisiti dovranno essere riconosciuti e 

dichiarati in capo al soggetto indicato quale responsabile della revisione. 

Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza documentabile di almeno 3 anni in attività 

professionale, consulenziale o di revisione contabile presso una società operante nel settore del trasporto 

pubblico locale. La suindicata esperienza dovrà essere attestata mediante specifica dichiarazione da allegare 

all’istanza di cui al successivo art. 5, indicando la natura delle attività rese e le generalità complete della/delle 

società per le quali sono state rese le suindicate attività. 

3. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Fatte salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato: 

a. chi si trova in conflitto di interesse rispetto all’incarico avendo, nell’attività esercitata, interessi 

direttamente o indirettamente in contrasto con quelli di ATAP S.p.A.; 

b. chi si trova in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, salvo che l’interessato cessi dalle 

funzioni per dimissioni, trasferimento o revoca dell’incarico; 

c. chi ha liti pendenti con la società; 

d. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D.Lgs. 267/2000; 

e. chi si trovi in una delle situazioni ostative previste dall’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 235 del 31.12.2012; 

f. chi sia stato dichiarato fallito o abbia in corso procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di 

fallimento. 

4. COMPENSO 

L’Assemblea dei soci determina la retribuzione del Revisore, sulla base anche di quanto contenuto nella 

candidatura e della proposta del Collegio Sindacale. 

5. CANDIDATURA 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza ad A.T.A.P. S.p.A. in carta libera, sottoscritta 

digitalmente a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del 28 maggio 

2021. A tal fine i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a. cognome e nome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. codice fiscale; 

d. residenza anagrafica;  

e. domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione, con l’esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se esistente, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata.  

f. Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2; in particolare dovrà essere espressamente indicato 

il numero di iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di cui al D. Lgs. n. 39/2010; 

g. l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione di cui al punto 3; 

h. di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi 

previste; 

i. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, per 

le finalità di gestione della procedura in questione. 



Unitamente alla istanza l’interessato dovrà produrre: 

• curriculum vitae datato e firmato digitalmente; 

• un documento contenente l’indicazione delle modalità con le quali l’istante intende assolvere alle 

funzioni di Revisione contabile all’interno della Società ATAP S.p.A., e in particolare del monte ore annuo 

che si intende dedicare a tale attività, e del compenso annuo richiesto. Il documento dovrà essere firmato 

digitalmente; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

La candidatura dovrà essere inviata tramite P.E.C. - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  

accertamenti@cert.atapspa.it . 

Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata di ATAP S.p.A. La ricevuta di 

avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla casella di P.E.C. del mittente dal gestore di PEC della 

Società. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 

validità; 

 

La candidatura, debitamente firmata, sarà accettata se corredata da tutta la documentazione richiesta. 

A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare, prorogare o modificare in 

tutto o in parte il presente Avviso. 

6. INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI 

Il presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito Internet della Società: www.atapspa.it .  

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi ad A.T.A.P. S.p.A. – C.so G.A. Rivetti 8/b – 

13900 Biella – Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – e-mail: accertamenti@atapspa.it . 

 

Informazioni sulla società sono rinvenibili sul sito www.atapspa.it. 

 

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso ATAP 

S.p.A. per le sole finalità connesse all’espletamento del presente procedimento. 

Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi del procedimento. 

Titolare del trattamento è ATAP S.p.A. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del GDPR 679/2016; gli stessi potranno 

essere fatti valere scrivendo a infoedatabreach@atapspa.it specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che 

l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 

della richiesta. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Vincenzo Ferraris 

(Firmato in originale) 


