COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
SETTORE AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

Allegato A) “Avviso Pubblico”

Oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di un Revisore contabile indipendente per la verifica
e certificazione delle spese nell’ambito del progetto S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio
2021/2023. CIG: 8621906DE6”

Approvato con Determinazione del responsabile del settore Affari Generali n. _____ del ______
CIG: “8621906DE6”
CUP: “G72F20000260001”

Premesso che
- al Comune di Venafro, nel campo delle iniziative riconducibili alla gestione di servizi di
accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, è stato
riconosciuto un finanziamento Ministeriale per la gestione dei servizi di accoglienza
SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione per il triennio 2021/2023;
-

il

progetto,

finanziato

dal

Ministero

dell’Interno,

non

prevede

alcuna

compartecipazione in capo all’Ente locale;
-

per il controllo e la certificazione dei dati finanziari previsti dalle norme di riferimento
e dal contratto sottoscritto con l’affidatario del servizio sono previsti controlli e
certificazioni da attuarsi da parte di un revisore contabile indipendente;

-

con determina a contrarre n. 34 del 05.02.2021, è stata autorizzata l’indizione di una
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con competizione degli operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli
artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti

pubblici per affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SAI (Sistema di
Accoglienza e Integrazione) per interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a
valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020.
Triennio 2021-2023;
- con determina n. 199 del 10/06/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.
Lgs50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di
gara n. 1 del4.6.2021, finalizzata all’affidamento del servizio di attuazione del progetto
triennale SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) per interventi di accoglienza integrata
per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454
dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023, per un importo a base di gara pari ad € 2.240.457,75,
IVA esclusa.

Considerato che
- in base all’art. 31 del D.M. 18.11.2019 l'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un
revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativocontabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,
della loro pertinenza ed inerenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed
ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai
principi contabili e da quanto indicato nel Manuale di Rendicontazione - 2018. Gli esiti dell'attività
di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale di rendicontazione 2018, da
allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30.
- l'incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Società di Servizi o di Revisione Contabile;
- l'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente
la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto stesso;
Considerato che la spesa per l'incarico al revisore di cui al presente Avviso rientra nella gestione
del progetto S.A.I. Venafro PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023, finanziato dal Ministero
dell' Interno, rispetto alla quale il Comune di V e n a f r o è responsabile della sola procedura
di selezione e contrattualizzazione;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione, per soli titoli, per il conferimento dell'incarico di Revisore contabile
indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al
progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per il triennio 2021/2023;

ART. 1 - OGG ETTO DELL'INCA RICO
Il Revisore Indipendente assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo -contabili di
tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro
pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese
in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili
e da quanto indicato dal "Manuale di Rendicontazione - 2018".
L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente
la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
ART. 2 - SOGG ETTI CUI PUO’ ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI RICH IESTI
L'incarico può essere affidato a:
Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze o Revisori dei Conti degli EE.LL. iscritti all'Albo tenuto presso il Ministero
dell'interno);
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.
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti sopra indicati, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello stato o della
comunità, che incidono sulla moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui
all'art. 9 co. 2 lett.c del D.Lgs. n. 231/01 o altre sanzioni che comportino il divieto di
contrare con la Pubblica Amministrazione;
D. Non essere sottoposto a procedimenti penali;
E. Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un
precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIM ENTO DELL'INCARICO E DU RATA
Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione. L'incarico dovrà essere
svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l'Ente attuatore.
L'incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di
deontologia professionale.
L'incarico affidato è relativo al progetto S.A.I. per il triennio 2021/2023. Si concluderà con la
chiusura delle attività di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal Manuale di Rendicontazione.

ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad euro
16.172,40 per l’intero triennio (2021/2023), al lordo di ogni onere previsto dalle vigenti
norme di legge nonché di qualsiasi spesa sostenuta dal Revisore. Il predetto compenso è da
ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal Comune di
Venafro in relazione all’esecuzione dell’incarico. Il compenso spettante al Revisore è
coperto interamente dal finanziamento del Ministero dell’Interno.
Il compenso dovuto è in ogni caso vincolato e riproporzionato all’importo complessivo
rendicontato nei singoli esercizi finanziari.
ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta conformemente al
modello di domanda in bollo, allegata al presente avviso, espressa in lingua italiana e in
forma leggibile, contenuta in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Comune di Venafro entro
il termine perentorio, pena l'esclusione, e n t r o l e o r e _ _ _ _ _ d e l g i o r n o
_______ febbraio _____ mediante:
- consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine

perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra all' Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita
ricevuta (orari apertura: il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e lunedì e
giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 festivi esclusi).
- raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venafro sito in Piazza
Cimorelli n.16– CAP 86079
I plichi devono essere debitamente chiusi e devono recare all'esterno il nominativo,
l'indirizzo, il codice fiscale, indirizzo mail del candidato, e la dicitura "Non aprire Selezione Revisore contabile indipendente per progetto - RETE SA I- Sistema
Accoglienza Integ razione".
ll plico dovrà contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello B) allegato al presente avviso;
2. Curriculum vitae;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione,
che sarà richiesta all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico.

Comportano l'esclusione della domanda:
•
•
•
•

la mancata indicazione delle proprie generalità;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancata allegazione della documentazione richiesta;
la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

ART. 6 - CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE.
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione.
A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base

della valutazione dei requisiti sotto indicati:
1) Esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR- Siproimi SAI: massimo 10 punti - 2 punti per ogni progetto;
2) Esperienza presso una Pubblica amministrazione, enti pubblici, o società a partecipazione
pubblica con l'incarico di Revisore dei Conti: m a s s i m o 2 5 p u n t i – 5 p u n t i p e r
ogni incarico;
3) Valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all'esperienza professionale e specialistica del candidato: fino ad un massimo di 1 5 punti.
In caso di parità di punteggio complessivo tra più candidati, si procederà all’assegnazione
dell’incarico al soggetto che ha conseguito il punteggio più alto previsto, costituito dalla
sommatoria dei requisiti come sopra individuati. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un
sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica previo avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line e
sul sito istituzionale dell’Ente.
In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché
ritenuta idonea. L’incarico sarà svolto senza alcun legame di dipendenza nei confronti del
Comune, configurandosi come prestazione di lavoro.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di apposita convenzione.
ART. 7 - PUBBLICITA '
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Venafro e sul sito
istituzionale www.comune.venafro.is.it I risultati della procedura comparativa saranno
pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Venafro, all'indirizzo sopraindicato, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 8 – CONTROLLI
L’Amministrazione comunale può effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad
incarico già conferito, controlli circa il permanere dei requisiti in capo al soggetto selezionato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la perdita dei benefici
conseguenti e l’eventuale decadenza dalla nomina e, ove già attivato, l’immediata
interruzione del rapporto di collaborazione.
ART. 9 - TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI
ll trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2018,
n. 101 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) circa il trattamento dei dati personali
raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, ai soli fini della presente procedura di
selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto con il Comune. Il conferimento dei
dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. La partecipazione alla presente procedura,
mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento dei
dati personali.

ART. 10 - ALTRE IN FORMAZIONI
I l Comune di V e n a f r o si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi
momento, la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati,
in ogni caso, lo svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento
dell'incarico e non impegna il Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di
partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal presente avviso.

Venafro

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Organi Istituzionali
Avv. Arianna Vallone

