
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE 

“SAN FILIPPO NERI” 

Premesso che: 

- il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con Decreto n.178 in data 27 agosto 

2008, ha riconosciuto la personalità giuridica alla Fondazione “San Filippo Neri” e, 

contestualmente, ha approvato lo Statuto e disposto l’iscrizione della Fondazione medesima nel 

Registro regionale delle persone giuridiche private; 

- in data 27 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato 

all’unanimità una modifica statutaria funzionale a dotare la Fondazione stessa di un organo di 

revisione contabile; 

- in data 4 luglio 2018, la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole sulla predetta 

modifica statutaria; 

- nelle more della formalizzazione della modifica statutaria, la Fondazione San Filippo Neri intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti e società di revisione, in possesso dei 

prescritti requisiti, per procedere all’affidamento del servizio di revisione legale dei conti, di durata 

triennale. 

 

1. OGGETTO, NATURA E DURATA DELL’INCARICO 

Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di revisore unico dei conti della 

Fondazione “San Filippo Neri”, di durata triennale. In particolare, il revisore unico è chiamato a 

svolgere le seguenti attività: vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte 

di bilancio preventivo e di rendiconto, redigendo apposite relazioni ed esprimendo il giudizio di 

revisione legale sul Bilancio d’Esercizio; ad esso si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

di cui agli artt. 2403 e ss. c.c., in base al quale spetta al revisore la vigilanza sulla gestione 

finanziaria della Fondazione, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. Si applicano, altresì, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2010.  

 

2. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO 

Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti e le società di revisione, purché 

iscritti all’albo dei revisori legali: 



a) Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 

procedura di cui all’avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 

considerato anche quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati 

personali;  

- insussistenza delle cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme di vigenti o 

di situazioni di conflitto di interesse con la Fondazione “San Filippo Neri” o con la 

Provincia di Modena. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro dei Revisori legali dei conti. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono presentare manifestazione di interesse, 

allegando la seguente documentazione: 

 Autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.2; 

 Curriculum vitae riportante le esperienze ed i titoli maturati, evidenziando in 

particolare le competenze in materia di enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico. 

La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione richiesta, firmata digitalmente dal 

professionista o dal legale rappresentante della società di revisione, dovrà pervenire tramite PEC al 

seguente indirizzo fondazionesanfilipponeri@pec.it, entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 

giovedì  19 luglio 2018. 

 

4. COMPENSO 

Il compenso verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e comunque non 

potrà essere superiore ad euro 6.000 al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti e 

comprensivo di altre spese ed accessorie di legge, ritenuti congrui in base ad indagine di mercato. 

 

 5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei 

contenuti dei curricula dei candidati. 

La Fondazione si riserva, al termine della procedura, di richiedere attestati e/o documentazione 

comprovante i requisiti dichiarati, nonché i contenuti dei curricula. 

 

 

 



6. AVVERTENZE 

L’incarico potrà essere affidato, solo una volta approvate le modifiche statutarie da parte della 

Regione Emilia-Romagna. 

La Fondazione si riserva  in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’affidamento 

dell’incarico, in tal caso ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo. 

La presentazione della candidatura non costituisce alcun vincolo in capo alla Fondazione. 

 

Modena, 10 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


