AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 27 del 03/04/2015
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISIONE UNICO DEI CONTI
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO N. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE
– TRIENNIO 2015/2017.

1) FINALITÀ
Con il presente avviso l’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” intende
procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015-2017.
2) OGGETTO
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per la
nomina del Revisore Unico dei Conti da parte dell’Autorità d’Ambito n. 1 scelto fra gli iscritti al
Registro dei Revisori Legali in possesso di adeguati requisiti.
Il Revisore svolge le funzioni previste dal Capo V del D.P.R. n. 902/86, con le modalità ivi previste,
e dalla legge vigente in materia.
L’incarico dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2015–2017 e comunque fino alla chiusura
delle operazioni contabili dell’ultimo esercizio di riferimento (approvazione bilancio consuntivo
2017).
La durata dell’incarico potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative
eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’ente.
Il compenso annuo lordo del Revisore sarà definito nell’atto di nomina facendo riferimento al limite
massimo previsto per i Comuni con fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti di cui al D.M. del
20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti
Locali”. Nell’atto di nomina saranno altresì determinate, ai sensi del medesimo D.M., le modalità di
calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni
di revisore, ove spettanti.
3) REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono i seguenti:
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (Sezione A);
- Assenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa vigente in materia.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, potranno presentare la propria istanza
in busta chiusa recante, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Avviso pubblico per la nomina
del Revisore Unico dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese
– Triennio 2015/2017”.
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La manifestazione di interesse, da presentare secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato
1), dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risultino:
− i dati anagrafici e il codice fiscale del candidato;
− il possesso dei requisiti professionali richiesti;
− l’assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
− il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
− l’elenco dei soggetti (enti pubblici, privati) presso i quali, eventualmente, il candidato ha
già svolto la funzione di revisore dei conti, con indicazione della durata dell’incarico.
2. dichiarazione di accettazione della carica e del relativo compenso in caso di nomina.
3. dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti.
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. curriculum formativo e professionale del candidato, dal quale risultino le competenze e le
esperienze maturate, datato e debitamente firmato.
Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., debitamente sottoscritte, non sono soggette ad autentificazione qualora ad esse sia allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 22 aprile 2015 al seguente
indirizzo: Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania - oppure tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: ato1@cert.ruparpiemonte.it (in quest’ultimo caso l’istanza e tutta la
documentazione allegata dovranno essere trasmesse in formato pdf, preventivamente sottoscritte; i
documenti potranno essere sottoscritti anche digitalmente nel rispetto della vigente normativa).
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data di arrivo mediante registrazione al
protocollo dell’Autorità d’Ambito.
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a
quanto richiesto saranno escluse dalla procedura.
L’inoltro della candidatura deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ato1acquepiemonte.it (sezione
“Avvisi” dell’Albo Pretorio e sezione “Bandi di gara e contratti” in Amministrazione
Trasparente) e viene trasmesso, al fine di garantire ampia partecipazione, agli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara e Verbania.

Pag. 2 a 3

AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

5) COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ESITO DELLA PROCEDURA
L'esito della procedura sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità d’Ambito all’indirizzo www.ato1acquepiemonte.it.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Autorità, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatrice, si riserva di non dare seguito alla procedura in oggetto ed in merito specifica che nessuna
aspettativa, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dai candidati che hanno presentato
istanza d'interesse. In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le
domande pervenute non verranno prese in considerazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati
dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
argomento, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Autorità d’Ambito n. 1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese in Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania – Tel.
0323/586555 – Fax 0323/5865065 oppure all’indirizzo e-mail: ato1@ato1acquepiemonte.it.
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