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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO 
DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 
 
L’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino (in seguito “OAT”),  

- vista la vigente normativa in materia e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’OAT; 
- giusta delibera n. 204/29 in data 22 novembre 2017 del Consiglio OAT; 

 
indice selezione pubblica attraverso il confronto di preventivi per conferimento incarico di componente 
monocratico dell’Organo di Revisione economico finanziario dell’OAT, con le seguenti funzioni stabilite 
dall’art. 64 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’OAT: 
 

a) espressione di pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati di cui 
all’articolo 4 del Regolamento, ovvero sulla proposta di bilancio di previsione formulato in termini 
economici sottoposto alla approvazione del Consiglio dell’Ordine non oltre il 31 dicembre , e quello 
in termini economici e finanziari sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti 
congiuntamente al bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 aprile. Deve inoltre esprimere pareri e 
sulle variazioni di bilancio.  
b) esercizio di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione 
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla 
tenuta della contabilità; 
c) redazione di relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e 
sullo schema di rendiconto; 
d) redazione di referto al Consiglio dell’Ordine su gravi irregolarità di gestione, con contestuale 
denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 
e) verifiche di cassa. 

 
Si comunicano a tutti i professionisti interessati i requisiti richiesti, modalità e tempi di presentazione dei 
preventivi tecnico-economici. 
 
Art. 1 REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
- iscrizione al registro dei Revisori Contabili. 
I soggetti candidati dovranno provare il possesso dei requisiti suindicati mediante presentazione di 
certificazione di iscrizione o con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. La mancata 
indicazione dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla procedura di conferimento 
incarico. 
 
Art. 2 MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte dovranno pervenire unicamente a mezzo PEC all’indirizzo dell’OAT f.giulivi@architettitorinopec.it 
entro le ore 12:00 del giorno venerdì 22 dicembre 2017  
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso di selezione per incarico di revisore 
contabile OAT per il triennio 2018/20” 

Il corretto e tempestivo recapito dell’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente. Qualsiasi offerta 
pervenuta oltre il giorno e l’ora sopra indicati non sarà ritenuta valida e pertanto sarà considerata come 
non presentata. 
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita e non sarà restituita in alcun caso, né sarà dovuto alcun 
rimborso a qualsiasi titolo o ragione. 
 
L’Offerta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, un unico file in formato .PDF contenente: 
- Domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando esclusivamente il fac simile allegato al presente 
avviso quale allegato n. 1 
- Offerta tecnica 
- Offerta economica 
- Curriculum professionale 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità 
 
L’Offerta tecnica – conterrà la relazione tecnico-progettuale sui contenuti e le modalità di realizzazione 
dell’incarico dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni delle 
funzioni dell’Organo di Revisione stabilite al Capo V artt. 60-54 del regolamento di Contabilità e 
Amministrazione dell’OAT, allegato n. 2 al presente avviso. 
 
L’Offerta economica - conterrà l'offerta economica con indicazione del corrispettivo onnicomprensivo 
formulato al netto dell'IVA richiesto per l'espletamento di tutti i servizi e le forniture oggetto dell’incarico, 
nessun onere escluso (anche se non espressamente menzionato). 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo massimo complessivo del servizio stabilito nel 
successivo art. 3. 
 
Il  Curriculum professionale - conterrà un curriculum professionale completo, in formato europeo, in cui 
vengano messe in evidenza attività analoghe svolte per conto di enti simili all’OAT. 
 
Art. 3  IMPORTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGUDICAZIONE 
I professionisti sono invitati a presentare offerta per un importo massimo a base d’asta pari ad € 5.000,00 

(cinquemila/00) annui, al netto di IVA e altri oneri. Nell’offerta economica devono essere chiaramente 

indicati: 

- il corrispettivo onnicomprensivo, al netto di Iva e eventuali altri oneri; 

- l’importo del ribasso d’asta offerto, espresso sia in cifre sia in percentuale di riduzione rispetto alla base 

d’asta.  

L’offerta si intende vincolante per 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle 

offerte. 

L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Art. 4. METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le operazioni di verifica e valutazione saranno svolte da una Commissione giudicatrice nominata con 
delibera dell’OAT.  
L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 
attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:  
- all’Offerta Tecnica: 70 punti (massimo); 
- all’Offerta Economica: 10 punti (massimo) assegnati al prezzo comprensivo del ribasso applicato sulla base 
d’asta. 
- al Curriculum professionale: 20 punti (massimo)  
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La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sarà effettuata in base ai criteri e parametri 
sotto riportati: 
 
A) QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA massimo 70 punti su 100, da attribuirsi secondo i seguenti criteri: 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

PUNTI 

Relazione tecnico-
progettuale: adeguatezza e 
coerenza; chiarezza 
espositiva 
 
 
 
Organizzazione del lavoro, 
strumenti di coordinamento 
e monitoraggio del servizio 
 

Coerenza della proposta con 
quanto richiesto dall’avviso; 
tempi e modi di realizzazione; 
dettagliata, chiara e completa 
esposizione dei servizi 
proposti 
 
Efficacia e funzionalità 
dell’organizzazione proposta; 
qualità, completezza e 
coerenza della proposta 
organizzativa e metodologica 
per la realizzazione del servizio 
 

35 
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Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché di supportare i giudizi con un’idonea 
motivazione tecnica, la Commissione giudicatrice procederà: 
- esprimendo per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente documento un giudizio 
sintetico corrispondente ad uno fra gli otto giudizi predeterminati riportati nella sotto indicata tabella; 
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico 
espresso in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti sono esposti nella tabella seguente: 
 

Giudizio Coefficiente 
 

Completamente inadeguato o non 
valutabile 

0/7 

Scarso 1/7 

Insufficiente 2/7 

Sufficiente 3/7 

Discreto 4/7 

Buono 5/7 

Ottimo 6/7 

Eccellente 7/7 

 
Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun criterio risulteranno quale il prodotto 
tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/7 a 7/7, come da tabella su estesa) e il massimo 
punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati. Nel caso in cui le singole 
proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato, il punteggio attribuito nella valutazione 
per il singolo criterio sarà pari a zero. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA (massimo 10 punti su 100): 
massimo 10 punti saranno attribuiti al prezzo offerto, comprensivo di ribasso. 
 
c) CURRICULUM PROFESSIONALE massimo 20 punti su 100, da attribuirsi secondo i seguenti criteri: 
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

PUNTI 

Competenza specifica 
 
 
 
 

Competenze ed esperienze 
acquisite in servizi analoghi a 
quelli da svolgersi per OAT 
 

20 
 
 
 

 
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché di supportare i giudizi con un’idonea 
motivazione tecnica, la Commissione giudicatrice procederà: 
- esprimendo per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente documento un giudizio 
sintetico corrispondente ad uno fra gli otto giudizi predeterminati riportati nella sotto indicata tabella; 
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico 
espresso in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti sono esposti nella tabella seguente: 
 

Giudizio Coefficiente 
 

Completamente inadeguato o non 
valutabile 

0/7 

Scarso 1/7 

Insufficiente 2/7 

Sufficiente 3/7 

Discreto 4/7 

Buono 5/7 

Ottimo 6/7 

Eccellente 7/7 

 
Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun criterio risulteranno quale il prodotto 
tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/7 a 7/7, come da tabella su estesa) e il massimo 
punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati. Nel caso in cui le singole 
proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato, il punteggio attribuito nella valutazione 
per il singolo criterio sarà pari a zero. 
 
Art. 5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Concluse le operazioni della fase della procedura negoziata risulterà aggiudicatario dell’incarico il candidato 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’OAT ed avrà pertanto ottenuto il 
punteggio più alto in graduatoria. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. L’incarico sarà 
conferito con deliberazione del Consiglio OAT.  
L’OAT comunque non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento e si riserva in ogni momento – 
a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni – il diritto di revocare, annullare il presente invito e di 
non dare corso all’affidamento del servizio, anche dopo aver proceduto alla selezione, senza che il soggetto 
prescelto ed i partecipanti possano vantare alcun diritto o pretesa in merito.  
L’incarico verrà affidato anche in caso di partecipazione di un solo operatore. 
 
Art. 6 DISPONIBILITA’ INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Sul sito internet dell’OAT www.oato.it – sezione Amministrazione trasparente - sarà pubblicato l’esito della 
procedura negoziata. 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabio GIULIVI, funzionario OAT. 
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti al 
Responsabile di Procedimento esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
f.giulivi@architettitorinopec.it. 
 
Art. 7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata saranno oggetto di trattamento, con 
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara. Titolare del trattamento è l’OAT. I dati verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
      Fabio Giulivi 
       
 
 
Allegato n. 1 Fac simile domanda di partecipazione 
Allegato n. 2 Regolamento di Amministrazione e Contabilità OAT  
 
 
Data di pubblicazione sul sito istituzionale OAT: 23 novembre 2017 
Data di scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12,00 del 22 dicembre 2017 
 


