Prot. n. 782/B1

Reggio Calabria, 30 Novembre 2016

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica” con sede in Via
Emilio Cuzzocrea, 14 - 89128 Reggio Calabria, per le proprie attività di istituto, intende
selezionare un professionista in possesso dei requisiti di seguito elencati, a cui assegnare
l’incarico di Revisore dei Conti, quale organo di revisione economico - finanziaria della
Fondazione e che dovrà svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente nonché dallo
Statuto Sociale.
Può presentare istanza:
Il candidato che alla data di scadenza della presente manifestazione dichiara:
1. di essere cittadino italiano;
2. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
3. di non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura
complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e
per i delitti di mafia (salvo riabilitazione);
4. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
5. di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dalla norma vigente, per
l’esercizio della libera professione;
6. di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accettarne, senza
riserva alcuna, quanto in essa contenuto;
7. essere iscritto presso l’albo dei dottori commercialisti o l’albo dei ragionieri da
almeno dieci anni;
8. essere iscritto presso l’albo dei revisori contabili da almeno cinque anni;
9. essere in possesso di apposita copertura assicurativa professionale, a garanzia di
eventuali errori durante l’attività professionale richiesta.
Griglia di valutazione
In merito al punto A e B: per ogni anno di iscrizione aggiuntivo rispetto a quanto richiesto
dalla presente manifestazione verrà assegnato il punteggio di cinque punti. Nel caso in cui
non sia valutabile l’intero anno si procederà in proporzione ai mesi dichiarati da ogni
candidato.

Sarà valutato, altresì, come titolo preferenziale l’aver svolto l’incarico di Revisore dei Conti
presso Fondazioni e e/o Enti assimilabili. Per ogni anno verrà assegnato il punteggio di
dieci punti. Nel caso in cui non sia valutabile l’intero anno si procederà in proporzione ai
mesi dichiarati da ogni candidato.
Durata dell’incarico. Periodo anni 2017-2019
Compenso del Revisore. Il Compenso base annuo spettante all’organo di revisione
economico – finanziaria è stabilito in € 1.500,00 (euro millecinquecento) lorde.
Modalità di elezione. La Fondazione provvederà alla nomina del revisore, scegliendo il
nominativo tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita
istanza inviata nei modi di seguito indicati.
Tempi e modalità di presentazione della istanza. L’istanza in cui si manifesta la
disponibilità dovrà essere inviata, secondo il modello allegato, a: Fondazione “Istituto
Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica” con sede in Via Emilio Cuzzocrea, 14 89128 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 DICEMBRE 2016.
ALL’ESTERNO
DELLA
BUSTA
INDICARE
LA
SEGUENTE
DICITURA:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO REVISORE DEI CONTI ITS.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a. r., postacelere, corriere o
presentata a mano.
Per il rispetto del termine, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione. Il recapito
della domanda e della relativa documentazione rimane comunque ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile;
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
La domanda redatta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata di:
a) curriculum dettagliato, autocertificato ai sensi del D P. R. 445/2000, dal quale risulti
in modo analitico il possesso dei requisiti previsti, nonché l’eventuale possesso del
titolo preferenziale e di quant’altro ritenuto utile dal candidato. Il curriculum predetto
dovrà essere, inoltre, corredato della autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
b) copia del documento di identità personale in corso di validità;
La Fondazione si riserva la possibilità di richiedere ad ogni candidato l’esibizione in
originale di uno o più atti autocertificati.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nella presente manifestazione.
Pubblicazioni. Della presente manifestazione sarà data pubblicità
pubblicazione sui siti: www.itsenergeticarc.it ; www.provincia.rc.it ; www.itirc.it .

mediante

Informazioni. Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati
dalla Fondazione per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale
successiva nomina, con tutti gli adempimenti conseguenti.
Reggio Calabria, li 30 Novembre 2016
Il Presidente della Fondazione
f.to Dott. Demetrio Cara

