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AVVISO PUBBLICO N. 01/22
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL CIASU TRIENNIO 2022/2025
PREMESSA
Con il presente Avviso il CIASU intende acquisire manifestazioni d’interesse, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione della figura del Revisore legale
dei conti.
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse nei modi e nei termini
indicati nel presente avviso.
Pertanto, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o
procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il CIASU, il quale
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato
e di non dar seguito allo stesso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni sul sito del CIASU “www.ciasu.net”
nella sezione “Trasparenza” ed inviato agli Ordini dei Commercialisti di Bari, Brindisi,
Foggia, Lecce, Taranto e Trani.
1) STAZIONE APPALTANTE
CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari
C.F. 01680590740
Sede legale: Masseria Giardinelli, 72015 – Fasano (BR)
Sede amministrativa: Via Giulio Petroni, 15/F, 70124 – Bari (BA)
Tel. 0805968331
PEC: ciasu@pec.it
Sito internet: www.ciasu.net
RUP: Dott.ssa Flavia Cimino
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’incarico ha per oggetto le attività richieste dalla legge al revisore legale dei conti, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) controllo contabile e finanziario della società;
b) supervisione sulla gestione finanziaria della società;
c) accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili;
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d) esame delle proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario;
e) predisposizione parere/relazione rispetto ai bilanci annuali;
f) predisposizioni pareri/relazioni rispetto alle variazioni di bilancio;
g) predisposizione parere rendiconto economico e finanziario;
h) redazione di nota asseverata relativa alla verifica dei debiti/crediti tra gli enti soci e il CIASU;
i) partecipazione ad incontri e riunioni sia in sede sia fuori sede;
l) tutto quanto non espressamente previsto ai precedenti punti, ma riconducibile direttamente od
indirettamente alla figura del revisore legale dei conti.
3) DURATA ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata di tre anni a decorrere dal concreto avvio del servizio e sino alla data
dell’adunanza convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica
(orientativamente da metà del 2022 a metà del 2025) ed è rinnovabile previa deliberazione del CDA.
L’importo per l’esecuzione del servizio, non soggetto a ribasso, è pari ad € 4.000,00
(Quattromilaeuro/00) lordi all’anno, omnicomprensivo di ogni imposta, tassa, contributo
previdenziale, bollo su fattura, spesa accessoria, spesa per cancelleria, viaggi, vitto, alloggio, ecc., fatta
eccezione per quelle sostenute ed anticipate per conto del CIASU e documentate (ad es: bolli e similari).
4) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i revisori legali dei conti e le società di revisione legale,
iscritti nell'apposito registro, come meglio di seguito specificato, con le regole di cui al D.Lgs. n.
50/2016.
Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. In capo ai partecipanti non debbono altresì sussistere i divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione. È parimenti preclusa la partecipazione agli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. Inoltre, in capo ai
partecipanti non devono sussistere situazioni idonee a compromettere l’indipendenza e cause
d’incompatibilita rispetto al conferimento dell’incarico di che trattasi.
Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del presente Avviso, nella sezione “A” del
Registro dei revisori legali dei conti
b) Iscrizione, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del presente Avviso, nella sezione “A”
dell’Albo dei Commercialisti;
c) A proprio carico non devono essere stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o
sospensioni dal suddetto Registro e dal suddetto Albo.
Requisiti di ordine economico finanziari e tecnico organizzativi:
d) avere svolto, negli ultimi tre anni, almeno due servizi di revisione legale dei conti nei confronti di
società;
e) avere svolto, negli ultimi tre anni, almeno due servizi di revisione legale dei conti nei confronti di enti
locali, soggetti pubblici o società partecipate o controllate da almeno un soggetto pubblico;
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5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il “Modello
1”, allegato al presente avviso, da inoltrarsi tramite PEC all'indirizzo ciasu@pec.it, sottoscritto dal
Professionista o dal legale rappresentante (o soggetto munito di procura) della società con firma
digitale e con allegati un documento d'identità in corso di validità ed un curriculum vitae et
studiorum aggiornato, entro il termine perentorio del giorno 23 maggio 2022, ore 12:00.
L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse Revisore dei Conti”.
Il curriculum vitae dell’operatore economico, debitamente sottoscritto con firma digitale, dovrà recare:
• i titoli professionali conseguiti;
• l’esperienza maturata nelle attività di revisione legale dei conti e, in particolare, l’esperienza pregressa a
favore di società, enti locali, soggetti pubblici, società in controllo o a partecipazione pubblica, con
indicazione di committenti, referenti, date di esecuzione, importi ed ogni altra informazione utile ad una
precisa descrizione dell’attività svolta.
In caso di partecipante in forma societaria o di associazione professionale, dovranno essere
nominativamente indicati i soggetti che saranno materialmente incaricati dell’attività, di cui
dovranno essere forniti i curricula.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza
sopra indicata. Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse non presentate tramite
PEC.
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio (ivi compreso il difetto di sottoscrizione). Il CIASU assegnerà all'operatore
economico un termine, non superiore a due giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente non sarà ammesso al successivo segmento
procedurale.
Il CIASU si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà innanzitutto esaminata dal RUP, che
verificherà il rispetto del termine per l’invio della manifestazione d’interesse e che non vi siano carenze
di natura formale; in caso di carenze di natura formale, il RUP avvierà il soccorso istruttorio ed
assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a due giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione od in caso di invio oltre il termine assegnato, il
concorrente non sarà ammesso al successivo segmento procedurale.
Dopodiché, il RUP trasmetterà le candidature pervenute nei termini e secondo le modalità previste dal
presente Avviso all’Assemblea dei Soci, che esaminerà ciascuna manifestazione d’interesse e sceglierà a
proprio insindacabile giudizio il Professionista da nominare Revisore legale dei Conti.
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Sara facolta dell'Assemblea, qualora ne ravvisi l opportunita, invitare a colloquio i candidati. In tal caso,
data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante apposita comunicazione
inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda di partecipazione.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti, verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per il
CIASU.
b) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce
un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice Civile o promessa al
pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice Civile.
c) Il CIASU a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alle successive fasi senza
che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto dal CIASU,
anche a titolo di rimborso di eventuali spese sostenute.
d) Per ulteriori informazioni, chiarimenti e quesiti di carattere amministrativo e/o tecnico gli
interessati potranno inviare apposita comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo:
ciasu@pec.it entro e non oltre il giorno 16 maggio 2022 ore 12:00. Eventuali chiarimenti,
integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del CIASU:
www.ciasu.net nella sezione “Trasparenza”.
e) I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito
internet: www.ciasu.net alla sezione “Trasparenza”, per accertarsi di eventuali comunicazioni
urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la partecipazione.
f) Il R.U.P. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati
dichiarati dai candidati.
g) Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sede di Lecce. Per le controversie derivanti dal contratto sarà
competente il Foro di Brindisi. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Bari, 05 maggio 2022
Il RUP
Dott.ssa Flavia Cimino
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