
Nr. Protocollo 12000208 

 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE, AL FINE DI 

COSTITUIRE IL COLLEGIO DEI REVISORI, AD ALTRETTANTI SOGGETTI ISCRITTI PRESSO L’ALBO 

DEI REVISORI CONTABILI 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi dell’11 marzo 2011 

nella quale si è deliberato, tra l’altro, di “indire tre distinte procedure selettive, finalizzate al 

conferimento dei seguenti incarichi professionali di consulenza: … 3) tre incarichi di revisione 

contabile, al fine di costituire il collegio dei Revisori, ad altrettanti soggetti iscritti presso l’Albo 

dei Revisori Contabili; (…)”, alle condizioni in essa indicate; 

 

VISTO altresì il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi 

professionali e di consulenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi” ed in 

particolare il TITOLO III, in tema di “Conferimento degli incarichi individuali”; 

 

VISTO, infine, il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa 

e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 

49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

Il Consiglio indice una procedura comparativa per l’affidamento di tre incarichi di revisione 

contabile, al fine di costituire il collegio dei Revisori, ad altrettanti soggetti iscritti presso l’Albo 

dei Revisori Contabili. 

 

Committente: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Piazzale di Porta Pia, 121 (00198) 

Roma C.F. 97107620581. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Girolamo Baldassarre, Tesoriere CNOP. 

 

Tipo Procedura: Procedura comparativa per titoli. 

 

Commessa: Tre incarichi di revisione contabile, al fine di costituire il collegio dei Revisori, ad 

altrettanti soggetti iscritti presso l’Albo dei Revisori Contabili. 

 

Modalità di svolgimento dell’incarico: La prestazione d’opera professionale, sarà svolta in 

regime di lavoro autonomo presso il domicilio professionale dell’incaricato, salvo la 

necessità della presenza personale, comunicata e concordata con il professionista. 

 

Durata della Consulenza: 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto con 

l’Amministrazione. 

 

Compenso: Il compenso annuale per tutta l’opera professionale oggetto di incarico dell’intero 

collegio dei revisori è stabilito in Euro 14.400, inclusa IVA, Cassa di Previdenza, da ripartirsi 

fra il Presidente e gli altri due membri secondo le indicazioni del Collegio stesso. 

 

Documentazione da inviare: Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, ciascun 

candidato dovrà inviare una domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e 

sottoscritta, con l’indicazione in oggetto del numero di Protocollo del presente avviso di gara 

(prot. n. 12000208), cui dovranno allegarsi: 



a) dichiarazione del professionista di non avere riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso o, in caso contrario, la condanna riportata, nonché la 

data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa; 

b) elezione di domicilio e recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si 

desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura 

comparativa, nonché indirizzo P.E.C.; 

c) copia del documento di identità del professionista; 

d) curriculum vitae del candidato. 

 Tutta la documentazione da allegarsi alla domanda di partecipazione compresa sub lettere da 

a) a d) che precedono, deve essere debitamente datata e sottoscritta in ogni pagina dal 

professionista candidato, a pena di esclusione dalla procedura comparativa. 

 

Criteri di affidamento della Consulenza: Comparazione dei curricula validi pervenuti nei 

termini, con attribuzione di un punteggio in centesimi ad ogni candidato, avuto specifico 

riguardo al requisito della particolare e comprovata specializzazione nelle materie oggetto 

dell’incarico da affidare.  

 

Indici del possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione nelle materie 

oggetto dell’incarico: 

1) iscrizione del candidato presso l’Albo Professionale dei Revisori contabili da almeno 5 anni; 

2) possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 

a) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello, docenze, ovvero 

collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è 

richiesta la prestazione professionale); 

b) pubblicazioni o seminari o convegni nell’ambito dell’oggetto della prestazione 

conferita con continuità nell’arco di almeno 5 anni;  

c) pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni consecutivi presso lo 

stesso Consiglio Nazionale, altri Consigli dell’Ordine, ovvero presso Enti similari. 

 

Criteri inderogabili di attribuzione del punteggio: 

fino a 40 punti per la valutazione complessiva del curriculum, con particolare attenzione 

all’esperienza maturata nelle PP.AA.; 

fino a 60 punti per la sussistenza del requisito di particolare e comprovata specializzazione 

nelle materie oggetto dell’incarico di cui al paragrafo che precede, secondo i seguenti criteri: 

fino a 15 punti per il punto sub 1) e fino a 15 punti per ciascuno dei punti sub 2.a), 2.b) e 

2.c). 

 

Modalità e termini di inoltro della domanda di partecipazione e della documentazione 

richiesta: Il plico contenente la domanda di partecipazione e tutta la documentazione 

richiesta, deve pervenire esclusivamente ed improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 

del giorno 20 luglio 2012, presso la segreteria della sede del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi in Roma, Piazzale di Porta Pia, 121 (00198), “all’attenzione del 

Dott. Girolamo Baldassarre, n.q. di Responsabile del Procedimento nr. di protocollo 

12000208”, mediante invio telematico tramite PEC, con riserva del Responsabile del 

Procedimento di richiedere la documentazione originale ove si renda necessario. 

Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di partecipazione e della sua 

validità, la documentazione che, per qualsiasi ragione (anche per forza maggiore, caso 

fortuito o fatto imputabile a terzi), non pervenga al protocollo entro la scadenza del 

suindicato termine verrà esclusa. 

Parimenti saranno escluse le domande prive di data e di sottoscrizione, nonché le domande i 

cui allegati siano privi di data e sottoscrizione. 



 

Data di apertura delle buste e svolgimento della procedura selettiva: 20 luglio 2012, ore 13,00. 

 

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 30 settembre 2012. 

 

Termine massimo per il conferimento dell’incarico: 1 ottobre 2012. 

 

Massimo ribasso: non consentito. 

 

Contatti: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente richiesta di offerta 

e relativi allegati potranno essere richiesti al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 

tramite PEC: segreteria@pec.psypec.it. 

 

 

Roma, 10 luglio 2012 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Girolamo Baldassarre 
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