
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 Codice 

Progetto: PROG-3037 “STREET LINK. Salute e benessere per tutti” – beneficiario Capofila: COMUNE 

DI TRIESTE – finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 

Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale ON3 - Capacity 

building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i 

servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla 

dipendenza- CUP  F99D19000110007 

 

Premesso che 

- La DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale ONLUS, 

in qualità di partner del beneficiario COMUNE DI TRIESTE ed in ottemperanza delle 

prescrizioni previste per la gestione del sopra citato progetto, con la presente indice una 

selezione pubblica per titoli 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 del 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, in riferimento al progetto PROG-3037 “STREET LINK. Salute e benessere 

per tutti”, 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, predisponendo altresì le apposite 

dichiarazioni necessarie alla rendicontazione così come previsto dai vademecum di attuazione dei 

progetti FAMI.  

 

 



Art. 2 REQUISITI RICHIESTI 

Per essere ammesso alla selezione i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza Italiana o dell’Unione Europea, 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

d) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato se riguardanti reati 

corruttivi, e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di 

prevenzione;  

e) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;  

f) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

g) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con il capofila del progetto  

COMUNE DI TRIESTE, con sede in Trieste, Indirizzo Piazza Unità d'Italia 4, C.F. 00210240321, 

P.IVA n. 00210240321 (di seguito "Capofila"), né con i partner AZIENDA SANITARIA 

UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA – Via Costantino Costantinides, 2 C.F. e P.IVA 01337320327 

e  DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE-  Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus, o in 

rapporti di parentela o affinità con componenti degli organi sociali e con i vertici di ogni soggetto 

facente parte della compagine partenariale e nelle situazioni di all’art 53, comma 16 ter del d.lgs. 

n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della l. n.190/2012;  

h) non trovarsi in situazioni d’inconferibilità/incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, indicando 

comunque nel curriculum vitae gli incarichi e/o le cariche ricoperte;  

i) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice 

civile;  

c) iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze da 

almeno cinque anni.  

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

delle domande.  

 

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

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione professionale. L’incarico 

dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente o 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 data di accettazione dell’incarico. Le attività di rendicontazione del 

progetto si concluderanno con la chiusura dell’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 previsto nel Progetto FAMI Codice Progetto: PROG-3037 “STREET LINK. Salute e 

benessere per tutti” è di € 6.000,00 cassa previdenziale e l’IVA come per legge comprese. Il 

pagamento avverrà a conclusione della prestazione. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione: termini e modi di presentazione 

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 della Laurea magistrale in Economia; 

c) Attestazione del possesso del titolo di Revisore Legale, iscritto al Registro Nazionale dei 

Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

d) Espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso; 

e) Dichiarazione dei possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente avviso. 

I requisiti devono essere certificati ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 445 del 2000. 

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

debitamente sottoscritto, 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 nominata dal Legale Rappresentante di DUEMILAUNO AGENZIA 

SOCIALE procederà alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute, mediante analisi 

dei curricula e dei requisiti previsti.  

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

dall’esperienza maturata nel settore di riferimento. 



Il revisore indipendente sarà selezionato sulla base degli incarichi di Revisore Legale nell’ambito di 

progetti/programmi co-finanziati da Fondi Europei, Ministeriali o Regionali. 

Numero di incarichi 

• Da 1 a 5 incarichi: 20 punti 

• Da 6 a 10 incarichi: 30 punti 

• Da 11 a 15 incarichi: 40 punti 

• Oltre gli 15 incarichi: 50 punti  

Importo complessivo degli incarichi 

• Da € 1.000,00 a € 5.000,00: 10 punti 

• Da € 5.001,00 a € 10.000,00: 20 punti 

• Da € 10.001,00 a € 25.000,00: 30 punti 

• Da € 25.001,00 a € 50.000,00: 40 punti 

• Oltre € 50.000,00: 50 punti 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato di maggiore età.  

I soggetti individuati devono comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, nonché di tutto 

quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione. Se dall'esito delle verifiche e dei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e autocertificate, che DUEMILAUNO AGENZIA 

SOCIALE si riserva di effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000, si appalesassero elementi diversi da 

quanto dichiarato e prodotto, l’Istanza non sarà considerata valida. Assolti gli adempimenti 

previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui sopra, l’eventuale conferimento di incarico sarà 

formalizzato da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE.  

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà comunque l’assunzione da parte 

di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE di alcun obbligo specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun 

diritto e/o posizione giuridica particolare ai soggetti interessati in ordine all’eventuale 

individuazione.  

 

Art. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza al seguente indirizzo PEC: 2001agsoc@pec.it 

entro e non oltre il 22/01/2021 Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato: CANDIDATURA 

AVVISO “SELEZIONE E NOMINA REVISORE INDIPENDENTE” – PROG-3037 STREET LINK. SALUTE E 

BENESSERE PER TUTTI. COMUNE DI TRIESTE.  



  

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Il soggetto individuato dovrà accettare l'incarico entro il termine fissato da DUEMILAUNO AGENZIA 

SOCIALE nella delibera di conferimento dell’Incarico, che gli/le verrà comunicata a mezzo PEC. 

La graduatoria e la delibera di conferimento dell’incarico verranno pubblicate sul sito 

http://www.2001agsoc.it.  

La mancata accettazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia all’accettazione dell’incarico. 

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE si riserva comunque la facoltà di non conferire l'incarico qualora, 

a suo giudizio, le domande pervenute dovessero essere ritenute inadeguate, non rituali ed 

inidonee. Il presente Avviso viene pubblicato sul seguente sito: http://www.2001agsoc.it  

Ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento è Pablo Cangiano direttore della 

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE. 

 

Art. 9 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni, i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti la presente domanda di partecipazione e che tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e, per questo, i dati forniti verranno utilizzati per 

le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali.  

 

Muggia,28/12/2020                                      Il Presidente Felicitas Kresimon 

                         

Allegati: 

-domanda di partecipazione 

- dichiarazione privacy 

 

 

 


