
              

Udine, 10 gennaio 2023 

Prot. 022/2023  

  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELL’INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2023 – 2024 - 2025 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Richiamato l’art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;  

Richiamato il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

Richiamato il Regolamento sull’Amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell’Ordine approvato con 

Deliberazione del Consiglio n. 12/6 del 16/01/2019, articolo 19;  

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso la pubblicazione di un 

avviso sul sito internet della Stazione Appaltante (http://ordinefvg.conaf.it), nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento come da delibera n. 10/4 del 15/11/2022;  

  

AVVISA   

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento diretto dell’incarico fiduciario di Revisore dei Conti, secondo i seguenti elementi:   

1. STAZIONE APPALTANTE  

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, Via Raimondo D’Aronco  n. 9 – 33100 Udine  

C.F.  94132890305 - tel./fax: 0432 504506, pec: protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it ;   

 

2. PROCEDURA  

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)) che sostituisce l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

per le procedure avviate fino al 30 giugno 2023, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità, 

trasparenza e rotazione, viene pubblicato sul sito dell’Ordine per consentire agli operatori interessati ed in possesso 

dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al 

solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia che procederà tramite affidamento diretto al soggetto 

che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli 
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Venezia Giulia inoltre sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di altra specifica convenzione, riservandosi 

di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa.   

3. OGGETTO DELL'AVVISO  

Le attività oggetto dell’incarico di revisore contabile sono quelle previste dall’art. 19 del Regolamento 

sull’Amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale approvato dal Consiglio dell’Ordine.  

In particolare il Revisore contabile dovrà provvedere:   

a) ad esaminare i bilanci del Consiglio;   

b) a compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile, 

patrimoniale e fiscale dell’Ente, sottoponendo al Consiglio gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;  

c) ad accertare la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;   

d) ad effettuare almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sui valori e titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.  

L’Ordine metterà a disposizione dell’affidatario, per l’effettuazione delle attività oggetto del presente avviso, propri 

locali dotati di postazione pc desktop con connessione internet, stampante multifunzione e telefono e si farà carico 

del consumo delle relative utenze e del materiale di cancelleria.   

4. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico dovrà svolgersi relativamente alle attività di cui al punto n. 3 per gli adempimenti relativi agli anni 2023, 

2024 e 2025.   

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori economici in 

possesso dei requisiti:  

1) di assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;  

2) di capacità professionale di essere in possesso della capacità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. 

c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al punto 5) dell'Avviso; in particolare l’operatore: 

i deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti da almeno 5 anni, come previsto dall’art. 19, comma 

2 del Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia; 

ii deve aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio (2020-2021-2022) servizi analoghi a quelli in 

oggetto. 

I requisiti devono essere posseduti e oggetto di dichiarazione, che deve essere resa secondo il modello Allegato A.  

  

6. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
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L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006, 

comma 11 ultimo capoverso. L’operatore con cui convenzionarsi sarà individuato ad insindacabile giudizio dell’Ordine 

tenendo conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità):  

- esperienza documentata nel settore amministrativo di Enti Pubblici non economici, come da 

dichiarazione resa nell’allegato A);  

- prezzo offerto.   

 

7. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e 

non oltre le ore 16.00 del 31/01/2023. La manifestazione di interesse, completa in ogni sua parte, dovrà essere 

presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it , redatta sul 

modulo predisposto (allegato A del presente Avviso). Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dell’incarico di Revisore dei Conti per l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia – Triennio 2023-2025”.  

L’Ordine declina ogni responsabilità relativa a disguidi informatici o di qualunque altra natura che dovessero impedire 

il recapito entro il termine stabilito.  

8. CHIARIMENTI  

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al Consigliere Tesoriere dell’Ordine, ai recapiti indicati al 

punto 1) del presente Avviso.   

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Dott. For. Giuseppe Vanone – Presidente dell’Ordine.   

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI   

I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione in 

oggetto  

Titolare del trattamento dei dati: Ordine dei  Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia.  

Responsabile del trattamento dei dati: Dott. For. Giuseppe Vanone – Presidente dell’Ordine 

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di Domanda di partecipazione con 

dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, Allegato A.  

   

     Il Presidente dell’Ordine  

          Giuseppe Vanone, dottore forestale  
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