Prot. n. 496/2018
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI DELL’ ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI POTENZA PER IL TRIENNIO 2018/2021
********

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,
e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
VISTO il verbale del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Potenza (in seguito per brevità ODAF-PZ) N. 10/2018 del 18 settembre dell’anno 2018 al punto
n. 4 all’o.d.g. in merito alla nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021;
VISTO il bilancio preventivo 2018 in cui è stata impegnata la voce di spesa n. 28 “Revisore dei conti” a cui
è stata preventivata una spesa annua di € 500,00 omnicomprensiva di IVA e cassa se prevista;
RITENUTO pertanto, in accoglimento della suddetta proposta, necessario approvare un avviso pubblico per
la nomina dell'organo di revisione per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia
di Potenza
Art. 1
Finalità e oggetto dell’avviso
Con il presente avviso l’ODAF-PZ intende procedere alla nomina del Revisore dei Conti, per il triennio
2018/2021.
Art. 2
Oggetto
L’incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza fissata dalla data di esecutività della deliberazione di
nomina, a cura del Consiglio Direttivo dell’ODAF-PZ;
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti
all’affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono disciplinate dal Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche.
La retribuzione annuale del Revisore sarà definita nell’atto della nomina da parte del Consiglio Direttivo per
l’intero periodo di durata.
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Art. 3
Requisiti richiesti e criteri di ammissibilità delle manifestazioni di interesse
I requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono i seguenti:
Assenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità;
Assenza di conflitto di interesse;
Iscrizione:
a) al Registro dei Revisori Contabili;
b) all’Albo dei dottori commercialisti;
Con la precisazione che a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 139 del 28.06.2005 i dottori Commercialisti
e Ragionieri sono riuniti in un unico Albo ed ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo è
riconosciuta la competenza tecnica per l’espletamento dell’attività di revisione (art. 1 comma 3);
Art. 4
Selezione della proposta
Le proposte pervenute saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell’Ordine che procederà, a mezzo delibera,
all’aggiudicazione della proposta ritenuta più consona prestando attenzione a caratteri oggettivi quali anno di
iscrizione albo; esperienze pregresse e caratteri soggettivi per mezzo delle valutazioni dei curricula.
In particolare verranno assegnati:
punti 1 per ogni anno attività di revisore svolta presso enti e/o PP. AA.;
punti 0,5 per ogni anno di attività di revisione svolta presso aziende;
punti 0,2 per ogni anno di iscrizione all’albo dei revisori contabili;
Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle proposte
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura mediante l'invio della
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI
CONTI DELL’ORDINE DELL’ODAF-PZ 2018/2021”
La manifestazione di interesse, da presentare in carta semplice, dovrà essere corredata, dei seguenti
documenti minimi ai fini della valutazione:
1. regolare certificazione attestante l’iscrizione a uno degli ordini sopra menzionati oppure, in sostituzione
della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- il possesso dei requisiti professionali richiesti;
- l’assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità;
- il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi;
- l’elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
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- dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina;
- dichiarazione di accettazione del compenso fissato dal Consiglio Direttivo dell’ODAF-PZ;
- dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (Reg. UE 679-2016) limitatamente al
procedimento di cui trattasi;
4. copia documento di identità in corso di validità.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l’incompletezza delle dichiarazioni o l’irregolarità
delle modalità di trasmissione determinerà l’esclusione dalla selezione.
Il recapito della domanda e della documentazione ad essa allegata restano ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo non giungano a destinazione in tempo utile.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande acquisite al protocollo dell’Ente entro il termine indicato.
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all’Ente in
data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda nei termini indicati;
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ODAF-PZ entro il giorno 31/10/2018 tramite PEC
all’indirizzo protocollo.odaf.potenza@conafpec.it oppure a mezzo A/R all’indirizzo:
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza – Via Beato Bonaventura –
Torre Guevara , 85100 Potenza.
Sul plico ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI DELL’ORDINE
DELL’ODAF-PZ 2018/2021”
Potenza, lì 01/10/2018
Il Presidente
Domenico Pisani, Dottore Agronomo
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