
Ordine dei ENTE DI DIRITTO PUBBL|CC ISTITUITO AI SENISI DELLE LEGGI: TCCNiCi

Sanitari A4lA8/7965 n. 1103, 31.101.11983 n. 25 e 1,1/0U2}ffi n.03 di

Radiologia Medica Cod. Fisc.: 80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione,
delia provincia di
Cuneo

Prot. no - L2/2021.

AVVISO PUBBTICO

MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PTR AFFiDAMENTO
DIRET-TO INCARICO DI CONSULENTT FISCALE E Al'yIMINiSTRATIVO
DELL'ORDINE DEI TSRM E PSTRP DELLA PROVINCiA DI CUNEO NEL

QUADRTEIJNrO 202L - 2424

Si pubblica i! presente avviso in esecuzione rieila delibera del Consiglirs Direttivo
dell'Ordine dei TSR.M e PSTRP della provincia di Cunea n"2/2021 del 1"2/01/2021
al fine di raccogliere manifestaziani d'interesse finalizzate all'attività indicata al
titolo.

Stazione appaltante:

Ordine dei TSR.M-PSTRP della Provincia di Cuneo con sede in Via Felice Cavallotti
n.27 * Cuneo PEC: Cuneo(Òpeq.tsrm.orc.
Il Consiglio Direttivo dell'Grdine ha approvato con delibera n.42A21il presente
avviso pubblico per provvedere * in conformità all'art. 4, comma 3, della Legge
1-1 gennaio 2018 rr. 3 - alla selezione di un Consulente fiscale/amministrativo.
iscritto all'ordine dei commercialisti. L'avviso di indizione della procedura
comparativa verrà pubbllcato sul sito istituzionale dell'Ente sezione
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Eara e contratti" anche ai fini della
normativa vigente in rnateria di Amrninistrazione Trasparente.
La valutazione flnale delle candldature e delle relative proposte economiche che
perverranno a seguito del presente avviso pubblico, al fine dell'affidamento
dell'incarico, sarà effettuata dal Direttivo dell'Ordine che rlsulterà in carica a

decorrere dall'esercizio ZAZL. L'Ordine Provinciale dei TSRM e PSTRP della
provincia di Cuneo pertanto RENDE NOT0 a tutti gli interessati i requisiti richiesti
e le modalità di presentazìone delle candidature per la nornina a Revisore Legale
nei termini e con i compiti sopra precisati:
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Ordine dei ENTE Di DlR|TTO PUBBLICO ISTITUiTO Al SENSI DELLE LEGGI: Tecnici

Sanitari O4/A8l$65 n. 1103, 3UAU§83 n. 25 e L1103.12018 n.03 di

Radiologia Medica Cod. Fisc.: 80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione,
della provincia di
Cuneo

1) OGGETTO

Le attribuzioni dell'Organo di revisione ecclnomico-finanziaria, così come previste
dal Regola!^nento per I'amminisirazione e la contabilità dell'Ordine, in sede di
predisposizione dl bilancio preventivo, conto consuntivot variazioni al bilancio e
nello specifico:

- predisposizione degii adempimenti civilistiei e fiscali previsti dalla vigente
norrnativa e consulenza in materia commercialer tributaria e di pubblica
amministrazione. Nell'espletamento dell'incarico il professionista può avvelersi,
sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale
dipendente;

- partecipazione ad assemblee di approvazione del bilancio consultivo e
previsionale;

- partecipazione, quando richiesta, ad eventuali consigli direttivi.

2) DURATA

L'incarico avrà durata quadriennale. Le attività si concluderanno al termine degli
obblighi previsti dal profilo in oggetto il 31 dicembre 2Q24.

3) LUCGO Di ESPLETAMENTO DELL',iNCARICO

Domicilio professionale del professionista, salvo i casi in cui sia necessaria la
presenza personale presso ia sede dell'Ordine, la medesima sarà comunicata e
concordata;

4) REQIJISTTT
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1)

Ordine dei ENTE Dl DIR1TTO PUBBLICO ISTITUITO AISENSI DELLE LEGGI: Tecnici

Sanitari 04laSlfi6s n. 1103, 3U0U1983 n. 25 e 1.1/AU2018 n. 03 di

Radiologia Medica Cod. Fìsc.;80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione,
della provincia di
Cuneo

Ammessi a partecipare iprofessionisti persone fisiche, nonché gli studi
professionali e le società di professionisti, subordinatamente alla indicazione del
professionista associato che dovrà espletare l'incarico; in tal caso le dichiarazioni
e la documentazione occorrenti per la partecipazione dovranno essere rese dal
professionista designato e riferirsi alla sua qualificazione professionale"
Tale attivita potrà essere esercitata da un libero professionista in possesso dei
seg uenti requisiti :

II)

requisiti minimi richiesti :

- laurea in economia e commercio
* iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da

aimeno 10 anni:

requisiti soggettivi richiesti, con indicazione del punteggio
corrispondente:
- esperienza specifica come consulente contabile in Enti comunali,

provinciali o in Ordini proiessionali o in altri Enti Pubblici non economici;

- avere esperlenza contabile qualificata;

- possesso dei requisiti di onorabiiità, professionalità e indipencienza
pr-evisti dail'articolo 21 del D.lgs. n. 123 del 2011 e dall'articolo 10 del

D.lgs. n" 39 del 2010; - possesso della partita IVA;

- cittadinanza italiana o in uno dei paesi UE;

- polizza assicurativa R.C professionale con una copertura minima di
almeno 1.000.000 di euro

- assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs, 5012016
e di cui all'articolo 82 del Dpr. n. 97l2OA3;

- non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso
pubbliche amministrazioni né da società ed enti di diritto pubblico e/o
privato.

L'Ordine si riserva, al termine deila valutazione, la facoltà di richiedere
attestati e/o documentazione comprovante i requisiti dichiarati"

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/7016.
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Ordine dei ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DEI.LE LEGGI: TECN|CI

Sanitari A4IAB/rc65 n. 1103, 3L/0U1983 n. 25 e n/A7/7018 n.03 di
Radiologia Medica Cod, Fisc.:80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione,
della provincia di
Cuneo

Il presente avviso non vincoia i'Ordine all'adozione di atti di affidamento
di qualsivoglia natura e/o tipologia.

5) IVIODALITA' DI PAGAMENTO DEL CotviPENSO
il compenso che verrà concordato sarà erogato annualmente e dopo la
presentazione della relazione all'Assemblea annuale degli iscritti a seguito di
emissione di regolare fattura PA. Massimo compenso annuo fissato e 1.600,00
+ lVA e cCIntributo previdenziaie

6) MODALiTA' Dl PRESENTAZiONE DELLA CANDiDATURA

Gli interessati a partecipare dovranno far pervenire, pena l'esclusione, entro e

non oltre le ore 12 del L3.A2.2A2L, la domanda, debitamente sottoscritta,
corredata da fotccopia di un documento di identità, dal curriculum e dalla
documentazione che si ritiene opportuno allegare, tramite posta elettronica
certificata ail'indirizzo PEC tsrm@pec.cuneo.org ;
. nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura "Manifestazione di
interesse alla nomina di Revisore Legale per il quadriennio 2021- 2A24". .
nell'istanza l'interessato dovrà, a pena di esclusione, dichiarare ai sensi dell'art.
46 D.?.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di 4
dichiarazioni false e/o mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione sopra
indicati oltre che:
. di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino di uno stato membro
dell'Unione europea;
. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politicii " di non avere in corso
procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali o in caso contrario
specificarli, indicando la condanna riportata nonché la data deiia sentenza
dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; o fli non aver concluso contratti di la'voro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell'Ordine che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell'Ordine nei sui confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
o possesso dei requisiti di onorabilità, professionalita ed indipendenza
previsti dalla legge;
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Ordine dei ENTE Di DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI 5EN5I DELLE LEGGI: TCCNiCi

Sanitari A4/081196s n. 1103, 31./0L11983 n. 25 e nl}l/2AL8 n. 03 di

Radiologia Medica Cod. Fìsc.: 80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Preveneione,
della provincia di
Cuneo

. essere muniti di adeguata copertura assicurativa per Responsabiiita Civiie
Professionale;
. che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell'Ordine dei TSRM e
PSTRP della Provincia di Cuneo, ogni documentazione richiesta ettestante la
veridicità di quanto dichiarato. L'interessato, dovrà, altresì allegare all'istanza la

dlchiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilita ed inconferibilità ad
assumere l'incarico, nonche l'insussistenza di situazioni di conflltto di interesse
ai sensi dell'art,53 del D.Lgs. 15512001. La dichiarazione dovrà essere ai sensi
del['art. 2A D.LEs.39/ZCI13. I suddetti requisiti di ammissione devono, a pena di
esclusione, essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

7) MODALITA', DI SELEZIOT\E

L'Ordine provvederà alla valutazione delle proposte pervenute sulla base dei
requisiti, dei conienuti dei ci:rriculum e delia vantaggiosità deH'offerta economica
presentata, al fine di individuare il professionista più idoneo. La valutazione terrà
conto pertanto del grado di professionalità e competenza dei vari partecipanti in
considerazione delle esigenze dell'Ente e del costo complessivo proposto per lo
svolgimento del servizio.

B) ESCLUSIONE

La mancanza anche di uno solo del documenti richiesti, l'incompletezza o

I'irregolarità anche a fi"onte di eventuale richiesta di integrazione da pai-te di
questo Ordine determina I'esclusione della manifestazione di interesse
presentata. inoltre, non saranno prese in consideraziane le istanze pervenute
oltre il terrnine fissato.

9) TR,ATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 67912016 si forniscono le seguenti inforrnazioni:
l'Ordine dei TSRI4 e PSTRP della provincia di Cuneo, in qualità di titolare del
trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed
esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalita
inerenti alla gestione dell'incarico medesimo; in ogni rnornento gli interessati
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Ordine dei ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI 5EN5I DELLE LEGGI:TCCNiCi

Sanitari 04/Agl1965 n. 1103, 31.10L/1983 n, 25 e 11"/A7/2018 n.03 di
Radiologia Medica Cod. Fisc.:80024530042 e delle Professioni

Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione,
della provincia di
Cuneo

potranno esercitare i propri dirìtti
trattamento sarà effettuato anche

nei confronti del titoiare dei trattamento;
con l'ausilio di strumenti informatici.

i0) RESPONSABiLE DEL PROCEDiMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs L21A412006, n. 163, e della
LegEe A7lA8l§90 n. 241, è il dott. Dutto Paolo.

11) FORMALIZZAZIONE DELL',INCARICO

L'incarico verrà formalizzato da apposito contratto di collaborazione dove
verranno citati gli elementi essenziali, I'indicazione della dui-ata, del luogo,
dell'oggetto, del compenso del professionista nonché del codice CIG assegnato.

1Z) iNFORMAZiONi

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente
procedura saranno trattati, ai sensi dell'ai-t, i3 del Regolaniento UE 679/2AL6,
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Le
partecIpazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata
accettazione di tutto quanto prescritto nell'avviso. Informazionì e chiarimenti
possono essere richiesti anche a : :.i!ii;,:.ll_*::,ti*_I*liJi*i-t5"-!_1il_*.1=1*j:tli*j"ifi"dj;*,*rj.-i-t,

Cuneo lì, 30 Gennaio 2ù21

Il presidente
Dr. Paolo Dutto
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