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Prot. n. 93/2017 

        

OGGETTO: Avviso pubblico per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per 
il triennio 2017-2020. Riapertura dei termini. 

 

IL PRESIDENTE 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 59 del 23/02/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è stabilito di rinnovare il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ente mediante la procedura di Avviso Pubblico; 

 

RENDE NOTO 
A tutti gli interessati che è indetta dal Consorzio per lo Sviluppo dell'area Conca 

Barese S.c.ar.l. la procedura volta alla scelta dei componenti del Collegio dei Revisori 

dei conti per il triennio 2017/2020. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I Revisori dei conti saranno scelti tra coloro che risulteranno in possesso dei seguenti 

requisiti: 

_ iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei Revisori Legali e all’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

_ avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso Enti locali o Società 

della durata di tre anni. 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di manifestazione 

d'interesse, redatta in carta libera, completa dei dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale, firmata per esteso oppure firmata digitalmente, resa nella forma di cui al 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente: 

1) Certificazione di iscrizione al registro dei Revisori legali di cui al Decreto 

legislativo 27.01.2010 n. 39 da cui risulti il numero d’iscrizione e l’anno; 

2) Certificazione d’iscrizione all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili da cu risulti il numero d’iscrizione e l’anno; 

3) Dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza 

qualora in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di 

presentazione istanza, non risultino veritiere; 

4) Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 
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5) Dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità relativa 

all’assunzione dell’incarico; 

6) Dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di 

prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

7) Dichiarazione di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento 

dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, 

clausole e quant’altro, previste dalle leggi vigenti; 

8) Dichiarazione di insussistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da 

assumere, ed in particolare di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente 

o incarichi di consulenza presso gli Enti Locali soci del Consorzio; 

9) L’elenco degli Enti Locali o Società presso i quali, eventualmente svolge o 

abbia già svolto la funzione di revisore dei Conti; 

10) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) 

limitatamente al procedimento in questione. 

La manifestazione d'interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

· Curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

· Copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei conti del Consorzio per lo 

Sviluppo dell'area Conca Barese S.c.ar.l., per il triennio 2017/2020, dovranno far 

pervenire, entro e non oltre il 06/05/2017 (giorni 10 decorrenti dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito www.concabarese.it), l’istanza di partecipazione corredata 

dalla documentazione richiesta tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: 

concabarese@pec.it. 

Saranno valutate solo le istanze presentate successivamente alla pubblicazione del 

presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di interesse 

alla procedura di scelta dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area 

Conca Barese - Triennio 2017/2020". 

 

MODALITÀ DI SCELTA DEI SOGGETTI 
La scelta dei tre professionisti a cui affidare l’incarico previsto dal presente avviso 

pubblico avverrà sulla base del curriculum professionale e delle esperienze 

professionali nel settore specifico dell’attività di cui trattasi, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
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Con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito.  

 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Al Presidente del Collegio sarà attribuito un compenso annuo di euro 4.285,72 

(quattromiladuecentottantacinque/72); 

Agli altri due componenti il Collegio sarà attribuito un compenso annuo di euro 

2.857,14 (duemilaottocentocinquantasette/14); 

oltre IVA e oneri previdenziali, da corrispondere dietro rilascio di regolare fattura nel 

rispetto della normativa fiscale vigente. 

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della 

presente procedura nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo 

dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. nella persona del Sig. Giovanni Camporeale. La 

mancanza delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla partecipazione al 

presente avviso pubblico, senza ulteriore formalità. 

 

Terlizzi, 26/04/2017 

 

     Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. 

                                                    Il Presidente del CdA 

                                           (Dott. Michele Abbaticchio) 

 


