
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE 

 

 

per la Verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto  FAMI n° 2733 

“FORMARE PER INTEGRARE” – beneficiario Capofila: I.C. Narbone di Caltagirone - 

finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - 

lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018. 

 

 

Premesso che   

- La Cooperativa San Francesco s.c.s., in qualità di partner del beneficiario I.C. Narbone di 

Caltagirone ed in ottemperanza delle prescrizioni previste per la gestione del sopra citato progetto, 

con la presente indice una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di n. 

1 incarico professionale di “revisore indipendente”. 

 

- L’Autorità Responsabile si avvale della figura del Revisore indipendente e dell’Esperto legale, al 

fine di verificare l’ammissibilità sul totale delle spese rendicontate, nonché la correttezza delle 

procedure di affidamento espletate nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate.  

 

Art. 1 OGGETTO DELL’ INCARICO 

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. 

 

Art. 2 SOGGETTI A CUI PUÒ ESSERE AFFIDATO L’INCARICO E REQUISITI 

RICHIESTI 

Per essere ammesso alla selezione il candidato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti 

-  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 finanze e sia 

munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 

società di servizi o di revisione . 



- Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

La selezione è rivolta ad ambo i sessi. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande. 

 

Art. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione. L’incarico dovrà essere volto 

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 decorrerà dalla stipula del contratto. Le attività di rendicontazione del progetto 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, previsto nel Progetto   FAMI 

n° 2733 “FORMARE PER INTEGRARE”,  incluso imposte, oneri o versamenti obbligatori per 

legge, è di euro 9.600,00. 

 

Art. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

- Domanda di partecipazione.  

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere: 

a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato; 

b) Attestazione del possesso del titolo di Revisore Contabile, iscritto al Registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’indicazione della data e del luogo dove è stato 

conseguito;  

c) Espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;  

d) Dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente avviso.  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo, 

documento di identità e codice fiscale in corso di validità. 



Anche in presenza di una sola domanda si procederà all’attribuzione dell’incarico. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI.  

Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, corredate del curriculum, 

pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dell’esame del curriculum vitae del candidato e 

dall’esperienza maturata nel settore di riferimento, con attribuzione di un punteggio massimo di 90 

punti. In caso di parità di punteggio nella valutazione dei titoli, si procederà a colloquiare i candidati 

con il medesimo punteggio. 

L’assenza dal colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Descrizione Punteggio 

Totale 
Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Master Universitari attinenti la selezione 
Per ogni titolo saranno 
assegnato 1 punto 

2 

Esperienza presso pubbliche amministrazioni con 
l’incarico di componente l'organo di Revisione contabile 

Per ogni anno sarà 
assegnato 1 punto 

20 

Incarico di revisore contabile nell’ambito di 
progetti/programmi cofinanziati da Fondi Europei, 
Ministeriali o Regionali (escluso FEI- SPRAR- FAMI) 

Per ogni incarico sarà 
assegnato 1 punto 

15 

Incarico di revisore contabile nell’ambito di progetti 
SPRAR - FEI - FAMI 

Per ogni incarico sarà 
assegnato 1 punto 

40 

Incarico di revisore contabile presso Enti o società di 
natura privata 

Per ogni incarico saranno 
assegnati 1 punti 

3 

Incarico di componente l'organo di revisione contabile 
presso Enti Pubblici e/o Società a partecipazione 
pubblica 

Per ogni incarico sarà 
assegnato 1 punto 

10 

  TOTALE PUNTEGGI TITOLI 90 

In caso di parità di punteggio fra i concorrenti che 
hanno raggiunto il massimo si svolgerà colloquio  sulla 
materia oggetto della selezione 

  10 

  TOTALE PUNTEGGI 100 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito ufficiale della Cooperativa San Francesco SCS. 



La graduatoria avrà validità 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa con 

possibilità di proroga fino ad un totale di 36 mesi e sarà utilizzata a insindacabile giudizio della 

Società. 

 

 ART. 7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

Le candidature dovranno pervenire alla Cooperativa San Francesco SCS entro le ore 12:00 di 

giorno 9 Giugno 2020, corredate da curriculum vitae, redatto in formato europeo e sottoscritto, e da 

fotocopia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità.  

Le candidature dovranno pervenire, in busta chiusa sigillata, recante l’indicazione 

“CANDIDATURA - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI REVISORE 

INDIPENDENTE – Prog. 2733”. 

- Con consegna “brevi manu” presso la sede legale della Cooperativa San Francesco s.c.s., Via degli 

Oleandri, 30 Caltagirone (CT) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 

18:00); 

- Con consegna “brevi manu” presso la sede amministrativa della Cooperativa San Francesco s.c.s., 

Viale della Rimembranza, 74 Mineo (CT) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 

16:00 alle 18:00); 

- Con spedizione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sanfrancescoscs@pec.it 

indicando nell’oggetto della PEC: “CANDIDATURA - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE – Prog. 2733” 

Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione. 

Il termine fissato per la presentazione delle candidature è perentorio, l’eventuale invio successivo, 

anche di documentazione integrativa, è privo di effetto.  

L’omessa allegazione della documentazione richiesta per l’ammissione comporta l’immediata 

esclusione della procedura.  

 

Art. 8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai 

soli fini della presente procedura di selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto. 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. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

La Cooperativa San Francesco SCS si riserva la facoltà di interrompere  annullare, in qualsiasi 

momento, la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. La 

presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal 

presente avviso. 

 

 

F.TO IL PRESIDENTE 

 

 

  

 


