AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DI n.2 INCARICHI AUTONOMI PROFESSIONALI (n.1 ESPERTO LEGALE E n.1
REVISORE INDIPENDENTE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CANTIERE
FUTURO” (CODICE PROGETTO: 1929 CUP: E69F18000760003) FINANZIATO
DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020).
PREMESSO CHE:
– Con Decreto prot. n. 10331 del 03/08/2018 l’Autorità Responsabile del Programma
Nazionale FAMI ha approvato la proposta progettuale “CANTIERE FUTURO” (CODICE
PROGETTO: 1929 CUP: E69F18000760003) CAPOFILA: CIDIS ONLUS – PARTNER DI
PROGETTO: CIDAS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL, ISMU – INIZIATIVE
E STUDI SULLA MULTIETNICITA’, SANITARIA DELFINO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, GLR – GRUPPO LAVORO RIFUGIATI ONLUS,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD (C.I.S.S.). – a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione
legale – Obiettivo Nazionale: 3 – Capacity building – lett.m) – Scambio di Buone Pratiche –
Inclusione sociale ed economica SM


il Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore Indipendente per la
verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove
applicabile, un Esperto Legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti
di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati
nell’ambito del progetto.

CONSIDERATI
I seguenti documenti di riferimento, scaricabili dal sito https://fami.dlci.interno.it/fami


Vademecum di attuazione dei progetti selezionati e allegati;



Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI 2014 – 2020;



Linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio;



Manuale operativo dei controlli del Revisore Indipendente e dell’Esperto Legale.

CIDIS ONLUS
intende procedere alla individuazione di professionisti per il conferimento degli incarichi di
collaborazione esterna da impiegare nel Progetto FAMI CANTIERE FUTURO (CODICE

PROGETTO: 1929 CUP: E69F18000760003) – Importo totale del progetto € 778.021,85 –
per i profili di seguito specificati:
1. 1 Revisore contabile che dovrà occuparsi dell’auditing, delle verifiche
amministrative preliminari, intermedie e conclusive sulla documentazione
amministrativo-contabile e finanziaria del Progetto FAMI “CANTIERE FUTURO –
PROG.1929” che l’Associazione CIDIS Onlus e i partner di progetto sono tenuti a
presentare al Ministero dell’Interno in occasione dei rimborsi/rendicontazioni
intermedi e finali. Il Revisore contabile dovrà compilare la modulistica all’uopo
predisposta dall’ Autorità Responsabile del FAMI 2014 -2020.
Sono invitati a partecipare alla selezione:
– Professionisti iscritti al Registro Revisori Contabili tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
– Società di Servizi o di revisione Contabile: in questo caso è necessario che il soggetto
preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione.
Il compenso di € 9.000,00 (Euro novemila/00) è da considerarsi comprensivo di tutti gli
oneri, spese e IVA se dovuta .
1 Esperto legale che dovrà occuparsi delle verifiche in relazione alla correttezza delle
procedure per gli affidamenti/appalti a persone giuridiche e fisiche di forniture, servizi, lavori
e di tutti gli incarichi individuali esterni e dei relativi contratti in seno al FAMI “CANTIERE
FUTURO – PROG.1929” stipulati dall’Associazione CIDIS Onlus e dai partner di progetto
per gli affidamenti di servizi, di forniture e di lavori, nonché per il conferimento di tutti gli
incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito della realizzazione delle attività
finanziate e oggetto di rendicontazione. L’Esperto legale dovrà compilare la modulistica
all’uopo predisposta dall’ Autorità Responsabile del FAMI 2014 -2020.
Sono invitati a partecipare alla selezione:
– Professionisti iscritti all’albo degli avvocati da almeno 5 anni.


Studi Legali Associati: in questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma
sia iscritto all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto del Partner dello Studio
Legale Associato.

Il compenso di € 3.000,00 (Euro tremila/00) è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri,
spese e IVA se dovuta.
Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere, inoltre, i
seguenti requisiti generali di ammissibilità:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o della cittadinanza di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;



godere dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o grave
negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una P.A.;



non essere sottoposti a procedimenti penali;



non essere mai stato destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lettera f) del Codice dei contratti pubblici;



condizione di indipendenza e di terzietà rispetto al Committente/Beneficiario capofila
e ai Partner di progetto, tanto sotto il profilo intellettuale, quanto sotto il profilo
formale (tale requisito è esteso anche alla Società, nel momento in cui l’incarico sia
affidato ad un a Società di Servizi o di Revisione);



disporre di un indirizzo PEC valido.

La durata degli incarichi decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla
rendicontazione finale delle spese all’Autorità Responsabile, attualmente fissato per il
28/02/2022, e comunque fino a completamento delle attività previste dal presente incarico.
Nel caso di proroghe o di modifiche del suddetto termine per il completamento delle attività,
la durata sarà prorogata/modificata automaticamente, senza alcun onere aggiuntivo per il
Committente, fino alla rendicontazione finale.
La sede presso la quale si svolgeranno le attività di revisione e di verifica è : CIDIS ONLUS
– Via Torino, 30 – 80142 Napoli

Presentazione della domanda di ammissione
i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura a mezzo PEC all’indirizzo:
cidisonlus@lamiapec.it e per c.c. ad amministrazione@cidisonlus.org entro le ore 12.00 del
11.11.2019,
– la domanda di ammissione debitamente sottoscritta in forma autografa o digitale, con tutte
le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente paragrafo;
– il curriculum formativo e professionale reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e
76 del DPR n. 445/2000 datato e sottoscritto in forma autografa o digitale;
– fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di
professionista) e del professionista incaricato (in caso di Società);
– solo per le Società di Servizi, o di Revisione Contabile e per gli Studi Legali Associati,
formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto delle stesse
società da parte del Professionista incaricato.
L’oggetto deve contenere:


Per il Revisore contabile: “CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA
INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE DEL PROGETTO FAMI
“CANTIERE FUTURO – PROG. 1929” – CUP E69F18000760003.



Per l’Esperto legale: “CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA
INCARICO DI ESPERTO LEGALE DEL PROGETTO FAMI “CANTIERE
FUTURO PROG. 1929” – CUP E69F18000760003.

La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa, e terrà
in considerazione:


Documentata esperienza di revisore/esperto legale in progetti finanziati nell’ambito
del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI).



Altre esperienze di revisore/esperto legale maturate nell’ambito di progetti finanziati
da fondi pubblici nazionali o europei.



Anzianità di iscrizione al registro dei Revisori contabili presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze o Anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati.

Privacy
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) s.m.i., i dati che i candidati
sono chiamati a fornire in quanto obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione, saranno
utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono .
Perugia, 22/10/2019
Il Presidente/Legale Rappresentante di
CIDIS Onlus
Maria Teresa Terreri

