
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

AWISO PUBBLICO

RELATIVO AD ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA NOMINA DI UN REVISORE LEGALE

ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI E SUPPLENTE PER IL QUADRIENNIO 2021,-

2024.

SI RENDE NOTO CHE

Questo Ordine intende espletare una procedura negoziata, avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico a

un Revisore Legale all'interno del Collegio dei Revisoridei Conti e Supplente di questo Ordine dei Farmacisti
per il quadri ennio 2021,-2024.

OGGETTO DELL'INCAR!CO

o L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento del controllo della contabilità dell'Ordine
distinta nel Rendiconto Finanziario e nel Bilancio di Previsione di questo Ente pubblico non

economico.

La norma ha stabilito che la revisione economico-finanziaria deve essere controllata da un Collegio dei '

revisori dei conti composta da un Revisore Legale e due farmacisti quali membri effettivi e un farmacista
quale membro supplente.

Al Revisore Legale comporta la nomina di diritto a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
ll Revisore contabile deve essere iscritto ne! registro Revisori Legali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata dianni quattro dalla sottoscrizione del contratto, prevista la possibilità della
proroga del !'incarico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ll preventivo-offerta dovrà pervenire alI'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA Dl ISERNIA entro e

non oltre le ore 12.00 di LUNEDI 12 APRILE 2021.

Potrà essere indifferentemente inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
ORDINE DEI FARAMCISTI DELTA PROVINCIA Dl ISERNIA-VIA DEt CASALE s.n.c. - 85170 ISERNIA o tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo: ordinefarmacistiis(@pec.fofi.it (non si terrà conto e quindi

saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le domande pervenute dopo tale
scadenza).

' La domanda di partecipazione con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore dovrà essere corredata da:

r Curriculum del proponente se persona fisica owero scheda di presentazione dell'ente/persona
giuridica e curriculum dell'esperto concretamente incaricato dell'attività in qualità di Revisore

Legale;

. lscrizione Registro dei Revisori legali;

r Autocertificazione aisensidel DPR 445/2000 attestante che non sussistono ipotesidi
incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge con autocertificazione;



Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione non

che di non essere decaduto da un precedente impiego;

Di non essere stato ne di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi

vigenti;

Il preventivo offerta dovrà specificare l'importo per ogni singola prestazione effettuata di cui al

precedente punto 1- Oggetto dell'incarico;

Si precisa che !'incarico diaffidamento non dovrà superare un importo dieuro 1.000,00 oneri

esclusi.

MODALITA' DI SELEZIONE

Si avverte che l'Ordine valuterà i preventivi-offerta risultanti più conformi alle esigenze dell'Ordine
tenendo conto della combinazione dei seguentifattori in ordine di priorità inerenti a proposta

economica, competenza e esperienza professionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ll presente awiso non vincola in alcun modo l'Ordine che sarà libero di interrompere in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisitigeneralie
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed

accertato dall'Amministrazione in occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Aisensidel Reg. UE201,61679 idatifornitidaicandidatisaranno raccolti per le finalità digestione del
presente awiso e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del

rapporto di collaborazione.

ln conferimento ditali datiè obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena

l'esclusione dal procedimento stesso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15-22 del Reg. UE 201,61679.

Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta al Responsabile amministrativo tel. 0865/451349. ll

testo del presente avriiso è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ordine all'indirizzo:
http://www.fofi. itlordi neis/

lsernia, 02/0412021,

II PRESIDENTE

Dott. Nicandro
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