BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
1. INFORMAZIONI GENERALI
La Fondazione Penta ONLUS (d’ora in avanti nominata Fondazione) è un’organizzazione non
lucrativa che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone
svantaggiate in quanto portatrici o potenziali portatrici del virus dell’HIV/AIDS o di altre malattie
collegate alla povertà (Malaria, TBC, etc.) e cosı̀ di tutte le patologie con interesse pediatrico.
In particolare, la Fondazione gestisce il coordinamento di trial clinici, studi di coorte e studi di
gravidanza sulla trasmissione verticale delle infezioni da HIV e altre malattie infettive pediatriche,
oltre che programmi educativi e di training.
Nata nel 2004, la Fondazione si presenta come l’organo amministrativo del network pediatrico
PENTA costituito da centri ospedalieri, università e istituzioni europei, ed è sovvenzionato
principalmente da programmi di finanziamento della Commissione Europea.
2. SCOPO
Vista la necessità di rispondere ad una forte esigenza di tutela degli interessi pubblici in merito
alla corretta redazione dei bilanci, all’efficacia dei sistemi di controllo interno e dei sistemi
informativi aziendali, e più in generale, in merito al rispetto delle norme previste da Codice Civile,
il Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2020 ha deliberato di appaltare la revisione legale
dei conti ad una Società di Revisione, con data inizio incarico 01/05/2021.
In particolare sarà compito della società prescelta:
a) la revisione legale dei conti della Fondazione, includendo la revisione del bilancio d’esercizio,
nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
b) lavorare in coordinamento con l’organismo di Organo di Controllo monocratico eletto dalla
Fondazione, operando in linea con i principi del Modello di Organizzazione e Gestione
D.Lgs.231/01 adottato dalla Fondazione.
3. REQUISITI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che ricadano nei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La Società di Revisione prescelta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
a. Essere iscritti nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi del D.Lgs. 39/2010 nonché all’International Federation of Accountants (IFAC);
b. Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;
c. Avere una significativa esperienza nel settore no profit e nei programmi di finanziamento della
Commissione Europea.
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4. DURATA IN CARICA
La nomina sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2021. La durata
prevista per l'incarico è di tre esercizi (2021/2022/2023), ovvero fino alla data di approvazione
del bilancio chiuso al 31/12/2023.
5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE
I concorrenti interessati sono pregati di inviare alla Fondazione:
1. Un’offerta economica in cui si specifichi la descrizione del servizio offerto e la relativa tariffa;
2. il curriculum vitae e professionale in lingua inglese, sottoscritto dal/i candidato/i prescelto/i dalla
società di revisione per seguire la Fondazione, completo dei titoli e di tutte le informazioni che
consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e
specifica, mettendo in evidenza in particolare gli incarichi svolti nel settore operativo
dell'organizzazione.
3. autodichiarazione di non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
I documenti (di cui ai punti 1/2/3) devono essere inviati entro il 31 marzo 2021 al seguente
indirizzo mail: finance@pentafoundation.org
Tutte le offerte che perverranno oltre la data di scadenza verranno automaticamente non prese
in considerazione e rifiutate.
4. AVVERTENZE E INFORMAZIONI
La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai
partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura
come esercizio di discrezionalità amministrativa.
La presente procedura non è pertanto configurabile quale procedura concorsuale, ma ha
l'esclusiva finalità di formare un elenco di soggetti idonei, in quanto la scelta dei candidati è di
competenza del Consiglio di Amministrazione.

Informativa trattamento dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati personali acquisiti nell’ambito della
presente selezione saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche dai componenti degli
organi statutari della Fondazione e dal personale coinvolto nel processo di selezione. Il
conferimento dei dati è finalizzato alla proposta della propria candidatura alla nomina in seno
all'Organo di Controllo della Fondazione
Penta ONLUS. Il mancato conferimento o il loro conferimento incompleto renderà impossibile per
la Fonazione procedere alla selezione.
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La base giuridica del trattamento è rappresentata da quella prevista dall’art. 6, comma
1, lett. b) del Regolamento (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”)
Nell’ambito della presente selezione, i dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad
un'organizzazione internazionale.
L'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai dati personale che lo riguardano, la rettifica e
l'aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione
della legge, nonché a ottenerne la portabilità. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali
I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento della finalità del
trattamento
Titolare del trattamento: Fondazione Penta ONLUS con sede in Corso Stati Uniti 4,
Padova.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):
dpo@pentafoundation.org
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