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Prot. n.  482/2021                                         Biella, 04/06/2021  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI  

 
Vista la Legge n. 3/2018, questo Ordine intende conferire l’incarico di revisore legale dei conti ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta compilando l’allegato modulo (allegato A – offerta 

economica - dichiarazioni). 

 

Le modalità di scelta, i requisiti richiesti e i termini di presentazione sono fissati come di seguito:  

 

1) il Revisore sarà scelto, tra i soggetti di cui all’art. 234, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000:  

- iscritti al Registro dei Revisori Contabili;  

- iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;  

- iscritti all'Albo dei Ragionieri; 

 

2) Oltre alla citata iscrizione e ai fini della nomina, è richiesto di non trovarsi nelle condizioni di 

ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000 e di accettare in via preventiva le 

condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, così come verranno deliberate 

dal Consiglio Direttivo. Inoltre bisognerà non versare in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 

80 del D.Lgs 50/2016; 

 

3) A pena di inammissibilità, gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 

corredata dell’offerta economica, presentando domanda utilizzando l’allegato “A”, unitamente a curriculum 

vitae e fotocopia non autenticata di documento d’identità: 

 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 14 giugno 2021, ore 12.00 

 

Il recapito dovrà avvenire esclusivamente via PEC a: vercelli@pec.tsrm.org 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ordinevercellibiella.org 

CRITERI 

Tipologia di Affidamento: ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii  

Durata dell’affidamento: corrispondente al mandato del Consiglio Direttivo 2021-2024 

Modalità di svolgimento della procedura: Minor prezzo 

Base d’asta: 1.500,00 annui (oltre cassa e IVA di legge se dovuta) 

Data e ora termine ultimo di presentazione dell’offerta: lunedì 14 giugno 2021 ore 12:00 

Modalità di presentazione: via pec vercelli@pec.tsrm.org 

 

Il Presidente 

f.to Roberto Dato  



Allegato A) – Offerta economica – 

Nomina Revisore dei Conti                                   

    

 
Ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall’art. 76, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera come 

stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, 
 

Il/La sottoscritt 

Nato/a ________________________il ______________________prov_____________ 

codice fiscale/p.iva ___________________________________ 

Tel.____________________________________ 

Fax______________________E-mail_____________________Pec _________________________ 

 

DICHIARA 

di offrire, in ribasso rispetto alla base d’asta di € 1.500,00 annui (oltre cassa e IVA di legge se 

dovuta), relativamente alla nomina del Revisore dei Conti (dalla data di nomina per tutta la durata 

del mandato) il seguente prezzo € (in cifre) € _______________ 

(in lettere) ________________________ /00 (ribasso del ___________________%) 

 

Si dichiara inoltre:  

 

[] di essere iscritta/o nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 

84/253/CEE) – estremi dell’iscrizione: _______________________________;  

 

[] di essere iscritta/o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – estremi 

dell’iscrizione: ___________________________________;  

 

[] di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs 

n. 267/2000;  

 

[] di accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento 

economico, così come verranno deliberate; 
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[] di non versare in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

 

[] di essere consapevole che i dati personali raccolti verranno utilizzati da questo Ordine ai sensi del 

Reg. UE 2016/679, ai fini dell’espletamento del presente procedimento. 

 

Allegati:  

• curriculum vitae;  

• fotocopia non autenticata documento d’identità  

 

____________________ lì _____________  

                                                                             Firma del dichiarante ________________________ 

 

 


