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Prot. n.  303       Catania, 9 Febbraio 2016  

        Al Coordinamento Ordini dei Dottori 

        Commercialisti e degli Esperti Contabili          

        della Sicilia    

        Sede 

Trasmissione via mail (presidente@commercialistisicilia.org) 

Oggetto: Avviso manifestazione interesse. 

La Società degli Interporti Siciliani SpA, società a capitale interamente pubblico, con sede legale in   

Catania,Via Ottava Strada n. 29,  C.F. e P.IVA 03205100872,  ha avviato la procedura per la 

trasformazione societaria da S.P.A. a S.R.L.  

Pertanto per avviare il suddetto processo, essendo necessario disporre di una perizia di stima del 

Patrimonio Netto redatta da un professionista indipendente anche al fine di determinare il valore di 

recesso delle quote relative agli azionisti eventualmente dissenzienti, la Società intende procedere 

ad una selezione per valutazione comparativa di curricula volta all’individuazione di un 

professionista da incaricare per la valutazione del Patrimonio Netto sociale.  

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti :  

• iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei 

Revisori Contabili da almeno 5 anni; 

• esperienza qualificata nella valutazione del patrimonio netto di società pubbliche dimostrata 

con esplicita indicazione nel curriculum degli incarichi espletati; 

L’importo omnicomprensivo della prestazione non potrà superare l’importo di € 10.000,00 oltre 

IVA e Cassa di previdenza. I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura a 

mezzo pec all’indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it entro il giorno 19 Febbraio 2016, allegando il 

proprio curriculum vitae. Ai fini della pubblicità il presente avviso è stato pubblicato sul sito 

internet della Società www.interporti.sicilia.it inviato al Coordinamento Regionale degli ODCEC 

della Sicilia affinché sia da questo trasmesso a tutti gli iscritti agli Ordini.    

          Il Presidente   

            Alessandro Albanese 


