PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI DUE RISORSE ESTERNE
(n.1 REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE e n.1 ESPERTO LEGALE)
Premesso che con decreto prot. n. 146 del 16 dicembre 2019, l’Autorità Responsabile del
FAMI 2014-2020 ha approvato la proposta progettuale “MOVE-ment (migration-opportunitévoyager-employment)”, finanziato a valere sull’ OS2 – ON1, del Programma Nazionale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 che vede capofila l’Associazione
di Promozione Sociale “Le rose di Atacama”, in partenariato con E.L.D.A.I.F.P., S.I.T.
Sistem Italia Territory s.r.l. e Tempor S.P.A.
Considerato che al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all’Autorità
Responsabile, come da Avviso pubblico n.2/2019 per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione Legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione
professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato o per motivi di formazione professionale o per ricongiungimento
familiare, il Beneficiario Capofila è chiamato ad individuare ed acquisire un revisore
contabile indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali
sostenute e rendicontate e, ad individuare ed acquisire un esperto legale deputato a
verificare la correttezza di tutte le procedure di affidamento di incarichi/appalti a persone
giuridiche e fisiche.
Preso atto che il revisore contabile indipendente e l’esperto legale, come stabilito nell’Avviso
ministeriale, nel progetto candidato e nella Convezione sottoscritta con l’AR, debbano
essere indipendenti e non debbano avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro
genere con il capofila e i partner, tali da compromettere l’indipendenza dell’incarico,
escludendo di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’associazione.
Si evidenzia la necessità dell’Associazione di Promozione Sociale “Le rose di Atacama”,
capofila del progetto, di procedere alla selezione comparativa di un revisore contabile
indipendente e di un esperto legale secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa di
settore e in ottemperanza ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione.

a) Finalità della procedura
Selezione tramite comparazione dei curricula per l'individuazione di due profili
professionali (n.1 REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE e n.1 ESPERTO LEGALE)
nell’ambito del progetto MOVE-ment (migration-opportunité-voyager-employment) –
PROG 2963.
b) Tipologia e oggetto dell’incarico
TIPOLOGIA:
Contratto di prestazione di servizi e consulenza con IVA
OGGETTO:



Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore contabile indipendente
Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale

VALORE: Il compenso per il revisore contabile indipendente è stabilito in complessivi
€ 3500al lordo ed omnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere, anche fiscale e
previdenziale
Il compenso per l’esperto legale è stabilito in complessivi € 2500al lordo ed
omnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere, anche fiscale e previdenziale
DURATA: Le prestazione oggetto della presente selezione dovranno essere rese entro il
30.09.2022, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione.
Il revisore contabile indipendente e l’esperto legale dovranno comunque rimanere a
disposizione per eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti redatti su
richiesta dell’Associazione o dell’Autorità di Gestione.
Le spese di eventuali trasferte sono a carico dei soggetti individuati.
c) Requisiti richiesti ai fini della selezione

Possono partecipare alla selezione i revisori indipendenti in possesso dei seguenti
requisiti:





Essere in possesso della cittadinanza italiana;
Essere residente in Basilicata;
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 iscritti nel casellario giudiziale;
 Non essere sottoposti a procedimenti penali;
 Essere iscritti/e Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
 Essere in possesso di partita IVA;
 Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione;
 Non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;
 Non avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con il capofila e il
partner di progetto, tali da compromettere l’indipendenza dell’incarico.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di inoltro della
domanda di partecipazione.
Possono partecipare alla selezione gli esperti legali in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•





•
•

Essere in possesso della cittadinanza italiana;
Essere residente in Basilicata;
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 iscritti nel casellario giudiziale;
Non essere sottoposti a procedimenti penali;
Essere in possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Laurea Magistrale
in Giurisprudenza
Essere iscritti/e all’Albo degli Avvocati/e da almeno 5 (cinque) anni;
Essere in possesso di partita IVA;
Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione;

•
•

Non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;
Non avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con il capofila e il
partner di progetto, tali da compromettere l’indipendenza dell’incarico.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di inoltro della
domanda di partecipazione.
d) Criteri di comparazione

Il revisore contabile indipendente sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri:
Indicatore di valutazione

Criteri

Punteggi

Anzianità di iscrizione al
Anzianità iscrizione all’Albo
Registro dei Revisori contabili
presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze

Max 5

Esperienza nell’ambito della
contabilità pubblica, con
riferimento alla normativa
nazionale e comunitaria

Max 15

Contratti di lavoro autonomo
o subordinato o attività
consulenziale continuativa

Esperienza maturata nella Numero di progetti /
revisione contabile, controllo esperienze qualificanti
finanziario, rendicontazione e
monitoraggio
di
progetti
europei/ FAMI

1 punto per ogni anno

5 punti per ogni anno di
esperienza
Max 40
Due punti per ogni incarico
fino ad un massimo di 40.

Budget di progetto

Max 40
 Da 10.000, euro a 50.000
euro: 5 punti
 Da 50.001 euro a 100.000
euro: 10 punti
 Da 100.001,00 a 250.000
euro: 20 punti
 Da 250.001 a 500.000
euro:
30 punti
 Più di 500.000,00 euro:
40 punti

L’esperto legale sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri:
Indicatore di valutazione

Criteri

Punteggi

Anzianità di iscrizione all’Albo Anzianità di iscrizione
all'Albo
degli Avvocati/e superiore
a 5 (cinque) anni

Max 15

Esperienza nell’ambito dei
fondi UE, conoscenza
della normativa nazionale
e dei regolamenti
comunitari

Max 40

Numero di progetti /
esperienze qualificanti

Incarichi
qualificanti: Numero di incarichi
Esperienza maturata nella
di
consulenza/gestione
procedure
di
progetti
europei/FAMI

2 punto per ogni anno oltre
ai 5 richiesti

Due punti per ogni incarico
fino ad un massimo di 40.

Max 45
 Da 1 a 3 incarichi: 10
punti
 Da 4 a 6 incarichi: 20
punti

 Da 6 a 8 incarichi: 30
punti
 Più di 8 incarichi: 45
punti
e) Modalità di presentazione delle candidature/curricula
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 9
ottobre 2021 la propria candidatura (domanda di partecipazione “All.1” corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae sottoscritti con firma
digitale) tramite l’indirizzo di PEC dell'associazione: atacama.r@pec.it.
f) Responsabile della procedura
Il Responsabile della procedura è Anita-Enrica Sassano, Presidente dell'Associazione di
Promozione Sociale "Le rose di Atacama”
Potenza 23 settembre 2021

