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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI 

PER IL TRIENNIO 2021-2024 

Premesso che il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna è tenuto a nominare il 

Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021-2024;  

Attesa la necessità di individuare tramite procedura selettiva, un soggetto in possesso dei requisiti 

richiesti ad assumere il ruolo di Revisore Unico dei Conti;  

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”;  

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

per la selezione pubblica con il metodo dell’offerta più vantaggiosa (massimo ribasso) finalizzata 

all’affidamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021-2024.  

1) REQUISITI  

Il Revisore dovrà avere i requisiti individuati nelle linee guida per l’iscrizione dei revisori dei conti 

degli Enti locali ed essere iscritto negli appositi elenchi dei Revisori dei conti degli enti locali.  

2) INELEGGIBILITA’ e INCOMPATIBILITA’  

Valgono le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge (in particolare ai sensi 

dell’articolo 236 e 238 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ai sensi del D.lgs n. 39/2013).  

3) DURATA E COMPENSO  

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; gli è corrisposta 

un’indennità di funzione omnicomprensiva il cui ammontare è pari a €. 1.700/annui comprensivo di 

IVA e contributi di Legge, sul quale verrà applicato il massimo ribasso offerto. 

Il compenso sarà erogato in due rate semestrali annuali posticipate a seguito di presentazione di 

fatturazione elettronica.  

La durata dell’incarico avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione 

dell’affidamento.  

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La richiesta di candidatura dovrà essere presentata in carta semplice firmata dal candidato secondo 

il facsimile allegato al presente avviso.  
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La domanda dovrà contenere autocertificazione attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 in cui sotto la propria responsabilità, dovrà risultare:  

•  che il candidato risulti iscritto ad uno degli elenchi di cui al punto 1 del presente bando;  

•  che per il candidato non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dalle normative 

vigenti; 

•  l’elenco degli Enti presso i quali abbia già eventualmente svolto la funzione di Revisore dei 

Conti; 

•  l’accettazione dell’incarico e del relativo compenso in caso di nomina; 

Alla richiesta di candidatura dovrà essere allegato:  

•  Curriculum dettagliato; 

•  Documento di identità personale fronte/retro in corso di validità.  

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/10/2021 pena 

l’esclusione all’ indirizzo PEC: collegio.enna@geopec.it, avendo come oggetto la dicitura 

“candidatura revisore dei conti 2021- 2024”. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste, 

ed il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dal candidato, a pena di esclusione.  

5) INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE  

La valutazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo individuato a base di gara 

che per il servizio in oggetto è stato valutato pari ad €. 1.700 (diconsi euro millesettecento/00) per 

ogni annualità.  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di cui sopra ed avverrà anche in presenza di una 

sola offerta, purché ritenuta valida e completa, compatibile con le disponibilità economiche 

dell’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere od annullare la presente procedura in qualsiasi 

momento, senza che ciò possa comportare alcun tipo di risarcimento ai professionisti che abbiano 

presentato l’offerta economica o che abbiano partecipato alla procedura di selezione.  

Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs 12/04/2006, n.163 questo Ente si riserva il diritto di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  
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L’Ente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico 

senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.  

Non si terrà conto delle offerte subordinate a riserve e/o condizioni.  

La nomina del vincitore del presente bando sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Direttivo 

del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna.  

6) ESCLUSIONE  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 

selezione.  

7) PUBBLICITA’ PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale raggiungibile al seguente indirizzo 

www.geoenna.it. Inoltre verrà data pubblicità con comunicazione all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Enna. 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Enna – Geom. Silvestro Zammataro reperibile presso il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Enna con sede in Via Piazza Armerina, 19- Enna, recapito telefonico 0935-

501039, fax numero 0935501039, indirizzo email info@geoenna.it. 

9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 

N. 196/03  

Tutti i dati personali di cui il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna verrà in 

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. 

Lgs 196/03.  

La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 

un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241 del 7 agosto 1990.  
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10) FORO COMPETENTE  

Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché 

quelle connesse all’esecuzione della procedura di selezione in esame saranno trattate presso il Foro 

di Enna.  

11) DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO  

Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui 

sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.  

L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico dovrà presentare tutta 

la documentazione necessaria per il perfezionamento dell’incarico.  

Per quanto non esplicitato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  

Enna, 28/09/2021.  

 

Il Presidente del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Enna 

(F.to Geom. Silvestro Zammataro) 

 

 

Allegati:  

A - Domanda di partecipazione  

B – Autodichiarazione 

C – Informativa CV 
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