AVVISO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito,
per brevità, anche OAR) è un ente pubblico non economico.
In considerazione della scadenza del mandato dell’attuale collegio dei revisori dei conti l’OAR
INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda per la nomina dei Membri del collegio dei revisori
dei conti per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 20 del D.lgs. 123/2011 e successive
modifiche, per il triennio luglio 2022 - luglio 2025, e comunque inclusa l’approvazione
dell’ultimo bilancio consuntivo dell’anno 2024, corredata da apposita attestazione nelle forme di
legge con la quale, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
e sotto la propria responsabilità, dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di:
1. Essere in possesso di cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea oppure appartenere ad uno Stato extra comunitario, essendo in regola
con tutti i requisiti previsti per il soggiorno in Italia;
2. Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. Godere dei diritti civili e politici;
5. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
6. Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, incompatibilità (anche rispetto al numero di
incarichi), conflitto di interessi previste dalla normativa vigente;
7. Non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice
civile.
8. Essere regolarmente iscritti, da almeno 5 anni, nella sezione A del Registro dei Revisori
Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze poiché in possesso dei requisiti di
cui al D. Lgs. n. 39/2010;
9. Essere o essere stato iscritto regolarmente, per almeno 5 anni, nella sezione A dell’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
10. Non aver avuto procedimenti disciplinari;
11. Non essere stato revocato per gravi inadempienze, da più di tre anni, dall’incarico di
revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;
12. Autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del
D.lgs. n. 196/2003.
Gli interessati dovranno altresì espressamente indicare:
− di impegnarsi a indicare la polizza di responsabilità civile professionale per attività di
Revisore legale dei conti;

− di accettare il compenso che sarà deliberato dal Consiglio dell’OAR, tenendo conto che il
compenso annuo lordo, oltre CPA e IVA di legge, non potrà essere superiore ad euro
6.000,00 per ogni membro effettivo;
− di aver preso visione, e di accettarne il contenuto, della bozza di contratto allegata
all’avviso;
Si sottolinea che la partecipazione al presente avviso è incompatibile con la manifestazione di
interesse per l’affidamento di incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti che
codesto Ordine avvia contestualmente.
INVIO DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, potranno presentare la propria domanda sottoscritta in forma autografa o
digitale, utilizzando preferibilmente il Modello allegato al presente avviso, entro il giorno
30.05.2022 alle ore 10.00.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo:
ordine@pec.architettiroma.it;
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’OAR in data precedente al
presente avviso.
L’oggetto della PEC con cui si inoltrano i documenti richiesti dovrà recare l’indicazione
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI”.
Alla PEC dovranno essere tassativamente allegati:
a) Copia fotostatica del documento valido d’identità;
b) Curriculum Vitae personale in formato standard europeo da cui risultino, in particolare, i
titoli di studio conseguiti, l’iscrizione ai previsti Ordini professionali, l’attività professionale
svolta e le cariche ricoperte, in particolare relativamente alla medesima attività
professionale, in enti, aziende, società pubbliche e private avendo cura di indicare anche
le date di inizio e termine incarico;
c) Modulo di domanda, inclusiva dell’Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, di cui ai precedenti punti da 1. A 12., come da modello messo a
disposizione on-line contestualmente al presente Avviso (ALLEGATO “A”);
d) Proposta con le seguenti suddivisioni:
1. propria presentazione con l’indicazione di pregresse attività (esperienze
professionali o professionalizzanti) svolte e assimilabili a quella richiesta;
2. modalità con cui l’attività verrebbe svolta, con riferimento a:
i. disponibilità, reperibilità e tempi di risposta;
ii. ausilio di mezzi, supporti, strutture e risorse nella propria disponibilità;

iii. caratteristiche della proposta operativa.
3. eventuali condizioni economiche (rispetto all’importo indicato nel presente avviso)
e/o contrattuali di base, più vantaggiose di quelle indicate nello schema di
contratto base.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono essere sottoscritti con firma autografa o firma
digitale.
Le domande ricevute entro i termini di scadenza saranno esaminate da un preposto Collegio di
Valutazione presieduto dal R.A. e nominato dal Consiglio, attribuendo:
− rispetto al punto d)1., un punteggio da 0 a 10 per ogni attività indicata in relazione alla
complessità, attinenza, ruolo svolto e durata fino ad un massimo di n. 30 punti;
− rispetto al punto d)2., un punteggio da 0 a 10 per ognuno dei 3 aspetti in relazione alla
migliore corrispondenza tra la proposta e le esigenze dell’OAR fino ad un massimo di n.
30 punti;
− rispetto al punto d)3., un punteggio di 0,5 punto per ogni punto percentuale di ribasso
fino ad un massimo di 10, e un punteggio da 0 a 10 punti per la valutazione di eventuali
condizioni contrattuali proposte ritenute più vantaggiose di quelle di base.
All’esito della valutazione verrà chiamato a colloquio il candidato che avrà conseguito il
punteggio più alto e tutti coloro che, sommando al loro risultato un ulteriore punteggio pari a
20, risulteranno raggiungere un esito pari o superiore a quello del primo candidato.
Al colloquio attitudinale sono riservati 20 punti, attribuiti per:
1.
2.
3.
4.
5.

capacità relazionale
manifestazione di competenza
carica motivazionale
atteggiamento propositivo
problem solving skills

La graduatoria finale verrà sottoposta al Consiglio che, se nulla osta, indicherà il nominativo da
porre all’attenzione della successiva assemblea degli iscritti che provvederà a nominare i
membri del collegio dei revisori dei conti, 2 effettivi e 2 supplenti.
L’O.A.R. si riserva in ogni caso il diritto di non procedere alla contrattualizzazione anche a
seguito di chiamata o selezione senza che il chiamato o selezionato possa avere nulla a
pretendere.
Le attività istruttive e valutative che precedono al conferimento dell’incarico potranno essere
riutilizzate per eventuale nuovo fabbisogno analogo insorto nel successivo triennio.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione
dalla procedura.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati, da mantenersi per tutta la durata
dell’incarico, comporterà l’immediata risoluzione dell’incarico stesso.

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a
quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Marco Orlandi, al quale è possibile rivolgersi per ogni
ulteriore informazione al seguente indirizzo email: gare@architettiroma.it.
L’Ordine si riserva la facoltà di annullare in ogni momento il presente avviso senza che nessuna
pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dello stesso.

Roma, 20.05.2022

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
− Facsimile Domanda inclusiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000;
− Modello contratto base;

