
AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI

Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del d lgs 50/2016 

SI RENDE NOTO

1. Finalità della Selezione 

L’Ordine dei Biologi della Sicilia, di seguito per brevità OBS, a norma del comma 3 dell’art. 2 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 
gennaio 2018, n. 3, deve procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il 
quadriennio 2023/2026, da scegliersi tra i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati. 

In esecuzione della delibera n° 3 del 13 Gennaio 2023 del Consiglio Direttivo, L’OBS intende raccogliere 
manifestazioni d'interesse finalizzate all'attività indicata in oggetto ed il cui contenuto verrà specificato nel 
successivo punto n. 2. 

Si precisa che trattasi di indagine di mercato avente lo scopo di acquisire manifestazioni di interesse per 
favorire la più ampia partecipazione e consultazione degli operatori economici. Il presente avviso non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che potrà interrompere in 
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 
pretesa. L’affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016  in una fase successiva e autonoma rispetto alla presente indagine di mercato.

2. Modalità di svolgimento incarico

Di seguito si elencano i compiti che il professionista è chiamato ad effettuare:

a) vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedere agli altri 
compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica; 

b) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli 
analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 

c) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle 
valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e 
l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 

d) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, 
in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento 
affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; 

e) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 



f) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo 
e del conto consuntivo. 

Il soggetto incaricato, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà redigere la relazione 
annuale del Collegio da presentare all’Assemblea generale degli iscritti all’Ordine dedicata all’approvazione 
dei Bilanci. 

Si fa presente che l’attività contabile, finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente è disciplinata dal 
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità e dal Dpr n. 97/2003. 

Il candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso delle eventuali 
credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni informazione o dato personale di cui dovesse 
venire a conoscenza in ragione dell’incarico. 

L’incaricato dovrà conformarsi alle norme e regole contenute nel vigente Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (in 
quanto applicabile) disponibili sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sotto la voce: Disposizioni generali. 

SI INVITANO

pertanto gli aspiranti candidati in possesso dei requisiti sottoelencati, a presentare domanda in carta 
semplice secondo il fac-simile allegato corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
n. 445/2000 da cui risulti: 

3. Requisiti 

1. L’iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

2. l’iscrizione presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

3. l'inesistenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità poste a presidio del requisito dell’indipendenza, 
sono attualmente individuate dal d.lgs 267/2000 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 
febbraio 2003, n. 97, all’articolo 82 che rimanda, tuttavia, alla disciplina civilistica; 

4. Maturata esperienza nella revisione contabile di Ordini professionali e/o Enti Pubblici non Economici. 

4. Modalità di partecipazione 

Alla domanda, dovrà essere accluso idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in 
corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti e/ o documenti richiesti determinerà l'esclusione 
dalla procedura. È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansito (in formato 
pdf) e allegato alla PEC, ovvero la firma digitale (l'assenza della sottoscrizione comporterà l'esclusione dalla 
procedura). 

Le domande devono pervenire entro e non oltre (termine perentorio) le ore 12.00 del giorno 19 Gennaio 
2023 all’Ordine esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
sicilia@peconb.it Non si terrà conto, in ogni caso, delle istanze pervenute con altri mezzi, e/o oltre tale 
termine perentorio e rimane a carico dei soli interessati l'onere del rispetto della scadenza. 

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente, con ogni mezzo, in data 
precedente alla pubblicazione del presente avviso. 

Resta fermo che, in sede di successivo affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) , l’Amministrazione 
provvederà, prima della stipula del contratto, alla verifica del possesso dei requisiti da parte del soggetto 
che risulterà affidatario. 



5. Affidamento incarico 

Alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti provvederà, il Consiglio Direttivo, tramite 
affidamento diretto, sulla base della valutazione dei curricula fra coloro che avranno manifestato il proprio 
interesse rispondendo al presente Avviso. 

Il Consiglio avrà facoltà di svolgere un colloquio personale di orientamento coi candidati, se ritenuto 
necessario. 

Il confronto fra più preventivi non dà luogo a procedimento di gara ma è finalizzato unicamente a 
consentire al Consiglio Direttivo di acquisire elementi idonei a individuare il professionista. 

6. Durata Incarico

 L’incarico avrà durata quadriennale, dal 01/01/2023 al 31/12/2026 corrispondente alla durata in carica 
degli Organi Elettivi. 

7. Compenso 

L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, ma solo 
con l’obbligo del risultato. 

L’accordo sarà da intendersi concluso fino ad un valore massimo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) annui 
oltre IVA e oneri di legge, pertanto pari a € 20.000,00 (ventimila/00) accordo quadriennale, oltre Iva e oneri 
di legge. 

All’affidatario individuato verranno corrisposti (a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche e 
nei termini normativamente previsti) esclusivamente i corrispettivi corrispondenti a quanto sarà 
effettivamente effettuato. 

8. Recesso dell’incarico e Risoluzione per inadempimento grave. 

Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false, mendaci o non 
veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. 

L’OBS e il soggetto incaricato potranno recedere anticipatamente dal rapporto di collaborazione dando un 
preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 

In ogni caso, anche al compimento della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non riconosce alcuna 
indennità di fine rapporto sotto nessuna forma. 

9. Trattamento dei dati 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati autorizzano l’OBS al 
trattamento dei loro dati personali per le finalità inerenti alla selezione stessa, ai sensi del D. Lvo 196/2003 
e successivo Reg. U.E 679/2016. 

10. Responsabile del Procedimento 

Il responsabile Unico del Procedimento: - Dott. Pasquale Spataro. Il presente avviso è pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente nella home page (www.ordinebiologisicilia.it). 

Palermo, ………………………… IL PRESIDENTE            
                                                                                                     __________________________



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

All’Ordine dei Biologi della Sicilia

PEC:  sicilia@peconb.it 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….........

nato/a a …………………………………………………………… (…………) il ……………………………………....

codice fiscale …………………………………………………………, telefono 

………………………...........................

email………………………………………………………PEC…………………………………………………………

C H I E D E

di partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico per attività di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, come meglio descritto nel bando di selezione, e, in proposito, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR 
445/2000) e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Di non rientrare in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del d. Igs. 50/2016 quali cause di esclusione di 
un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;

1. di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di 

……………………………………. con numero …………………, sez:………..;

2. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con numero …………………….   Dal………………..;

3. di aver maturato esperienza nella Revisione Contabile di Ordini professionali e/o Enti Pubblici non 

economici come da curriculum allegato;

4. di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre dichiarazione di non trovarsi nell’ 

ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità poste a presidio del requisito dell’indipendenza, attualmente 

individuate dal d.lgs 267/2000 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, 

n. 97, all’articolo 82 che rimanda, tuttavia, alla disciplina civilistica;

5. di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento;

6. di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dall’avviso di selezione;

7. di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la selezione, a norma 

del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

CHIEDE
quale compenso annuale per lo svolgimento dell’incarico l’importo di €:                   , oltre Iva e oneri di 

legge.

Data                                                                                                                                    Firma

Allegati obbligatori:

- curriculum professionale
- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità




