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2° AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 
RACCOLTA E LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONFERIRE LE FUNZIONI DI 
ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO 
DI VITERBO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – TRIENNIO 2021-2024. 
 
PREMESSA: 
Con il presente avviso, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – OdV, intende acquisire 
manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti per il conferimento dell’incarico di Organo di 
Controllo (di seguito anche OdC) di cui all’art. 27 dello Statuto del Comitato. L’Organo di Controllo 
del Comitato CRI di Viterbo è monocratico. 
Il bando e le sue procedure generali costituiscono parte integrante e sostanziale di suddetto 
avviso. 
L’Associazione precisa che: 

- con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara o concorso, in quanto le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati; 

- il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni d'interesse, per cui non costituisce offerta contrattuale né 
sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli per le parti interessate. Conseguentemente al presente avviso, non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

- il presente avviso non impegna in alcun modo codesta Associazione che si riserva la 
facoltà di procedere o meno all’indizione delle singole procedure di affidamento; 

 
Art.1 - Area di interesse 
Attività amministrativa e operativa dell’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo 
disciplinata dal d.lgs. 178/2012 e dal d.lgs. 117/2017 quale Organizzazione di Volontariato, natura 
giuridica associazione con personalità giuridica di diritto privato. 
 
Art. 2 – Descrizione dei servizi 
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto  dei  principi  
di  corretta  amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni  del  decreto  legislativo  8 
giugno 2001, n. 231, qualora  applicabili,  nonché  sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo  e  contabile  e  sul  suo concreto  funzionamento. 
L’Organo di Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto. 
Ad ogni buon conto si specifica che l’Associazione ha riportato, negli ultimi due bilanci di esercizio 
approvati, i seguenti ricavi: 2018: € 469.593,66 e 2019 € 502.287,11. L’Associazione impiega 
inoltre mediamente 7 dipendenti.  

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Viterbo - Protocollo informatico n.1745/U del 04/12/2021 --
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E’ in fase di predisposizione il Modello Organizzativo. 
 
Art. 3 - Durata del servizio 
L’incarico sarà affidato per il triennio 2021-2024 ovvero dalla data della nomina e per i successivi 
3 anni. 
 
Art. 4 – Individuazione del Professionista e importo del servizio 
L’incarico verrà affidato al professionista che presenterà offerta ritenuta più congrua dal Consiglio 
Direttivo, previa verifica dei seguenti parametri: 

- Pregressa esperienza in analoga attività in Organi di Controllo o Vigilanza, comunque 
denominati presso Enti del Terzo settore, enti pubblici o società: 40 punti 

- Miglior offerta economica: 40 punti 
- Restanti esperienze professionali: 20 punti 

Il Compenso massimo annuo non potrà eccedere € 500,00 omnicomprensivi, oltre iva (o RdA) e 
oneri di legge. 
 
Art.5 - Requisiti di ammissione 
Sono requisiti essenziali ed imprescindibili per l’acquisizione e il mantenimento dell’incarico: 

- Appartenenza a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo  2397, comma secondo, 
del codice civile 

- Non aver riportato condanne che comportino la destituzione dalla pubblica 
amministrazione  

Si  applica  l'articolo 2399 del codice civile e le norme in materia di incompatibilità previste dalla 
CRI. 
Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione, determinerà l’esclusione automatica del 
professionista dall’elenco e/o dall’incarico affidato. 
L’Associazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento ogni documento utile ai fini della prova 
del possesso dei requisiti dichiarati. 
 
Art. 6 - Procedura per l’affidamento 
Il Consiglio Direttivo valuterà le candidature presentate e, se le riterrà congrue, procederà alla 
nomina del professionista che avrà acquisito il miglior punteggio. 
 
Art. 7 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate tramite l’invio di Curriculum personale 
dal quale si evincano: 

- il possesso dei requisiti di cui all’art. 5  
- gli elementi valutativi di cui all’art. 4 del presente bando 
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Il CV che dovrà contenere espresso riferimento al DPR 445/2000 e dovrà essere accompagnato 
da un documento di identità valido. 
 
Nel corpo della PEC o nel CV andrà infine indicata l’offerta economica. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC entro e non oltre il 15° giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Associazione > 
Sezione Comitato Trasparente all’indirizzo cl.viterbo@cert.cri.it.  
 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato. Non 
sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate 
dalla documentazione richiesta. 
 
Art.8 – Altre informazioni 
Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richieste al 
Comitato all’indirizzo: viterbo@cri.it  
L’Associazione si riserva la facoltà di: 

- avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 
- scegliere direttamente il professionista al di fuori del presente avviso per motivate 

esigenze.  
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.criviterbo.it nella 
sezione Comitato Trasparente. 
 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Consigliere Cristina Bugiotti (0761/270957 – 
cristina.bugiotti@criviterbo.it). 
 
Art. 10 – Tutela della Privacy 
L’Associazione, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in 
materia, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione del contratto, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Responsabile del 
trattamento è il Sig. Marco Sbocchia - Presidente del Comitato. 
 
Viterbo, data del protocollo. 

IL PRESIDENTE 
Marco Sbocchia 
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