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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI REVISORE INDIPENDENTE  

- TERMINI DI SCADENZA 07.01.2022 - 
*** 

 

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento della procedura di selezione comparativa di 
professionisti in materia fiscale per la nomina di Revisore Indipendente del PROGETTO PROG-2854 
“FORMAZIONE PER L'ITALIA - 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. 
 
OGGETTO DELL'INCARICO  
Il Revisore Indipendente sarà incaricato dello svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili in conformità alla 
normativa di riferimento ai fini della certificazione delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività 
progettuali. 
Le attività hanno per oggetto tutte le spese rendicontate da Beneficiario Finale contenute nella domanda di rimborso 
intermedia/finale generata a sistema direttamente dallo stesso. Le attività di controllo devono essere svolte presso la 
sede di Cosenza, nella quale sono conservati tutti i documenti di progetto, sulla base delle disposizioni contenute nel 
Vademecum di attuazione dei progetti e nell’ultima versione del Manuale delle spese ammissibili e nel Manuale 
operativo dei controlli del Revisore Indipendente, nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal 
Beneficiario Finale. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
L’incarico rimane in essere per l’intera durata del progetto fermo, ovvero sino a Settembre 2022, restando possibili 
proroghe e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini in cui vengano meno i requisiti di autonomia ed 
indipendenza ed altri indicati nel punto successivo. 
Le prestazioni di cui al presente avviso dovranno essere rese entro i 30 giorni successivi alla trasmissione di ciascuna 
domanda di rimborso e comunque fino alla data di presentazione della rendicontazione. La figura dovrà quindi 
rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti e/o modifiche ed integrazioni dei documenti da esso redatti su 
richiesta della Capofila Promidea Cooperativa Sociale e della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione Autorità Delegata FAMI. Le prestazioni saranno rese presso la sede della Capofila Promidea Cooperativa 
Sociale. 
Il compenso previsto è di euro 18.000,00 IVA inclusa. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti alla data di candidatura: 
a) Cittadinanza italiana, 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) Iscrizione al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze da almeno 5 anni; 
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; 
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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 Promidea Cooperativa 
Sociale e i partner Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario; 
h) non trovarsi in situazioni di 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; 
l) possesso di partita IVA. 
 
Domanda di partecipazione: termini e modi di presentazione  
 
La/il candidata/o dovrà far pervenire Domanda di partecipazione (secondo il modello Allegato A), debitamente 
compilata entro e non oltre il 07/01/2022, al seguente indirizzo e-mail: promidea@promidea.com o 
progettazione@pec.promidea.com indicando nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA Progetto FORMAZIONE PER 
L’ITALIA – SELEZIONE E NOMINA REVISORE INDIPENDENTE” allegando: 
 -  curriculum vitae datato e firmato in formato europeo o europass unitamente ad Informativa privacy firmata, per il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, ed a copia fotostatica di 
un documento d'identità in corso di validità, 
 - autocertificazione dei titoli posseduti (resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000); 
 - eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti e/o titoli validi per l’ammissione 
alla selezione; 
 - eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare. 
 
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
PROMIDEA COOPERATIVA SOCIALE, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al successivo eventuale 
conferimento di incarico.  
 
Modalità e criteri di valutazione 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti avverrà sulla base della valutazione del 
curriculum vitae et studiorum nonché degli eventuali documenti allegati. 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione di selezione nominata dalla Cooperativa Sociale 
Promidea, che procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata griglia di 
valutazione. 
 

INDICATORE DI VALUTAZIONE Criteri PUNTEGGIO 

Iscrizione all’albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili con 
anzianità di almeno 5 anni 

Anni di anzianità  

Sino a 10 anni dalla data del presente 
bando: 10 punti 

Da 11 a 20 anni dalla data del presente 
bando: 15 punti 

Superiore a 20 anni: 20 punti  

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 
tenuto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con un’anzianità di 
almeno 5 anni  

Anni di anzianità  

Sino a 10 anni dalla data del presente 
bando: 10 punti 

Da 11 a 20 anni dalla data del presente 
bando: 15 punti 

Superiore a 20 anni: 20 punti  

Esperienza maturata quale revisore di 
società ed enti  

Numero di incarichi  

 Da 1 a 4: 5 punti 

 Da 5 a 9: 10 punti 

 Da 10 a 15: 15 punti 

 Oltre 15: 20 punti 

mailto:promidea@promidea.com
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Esperienza maturata nella 
certificazione di progetti finanziati 

Numero di incarichi 

 Da 1 a 4: 5 punti 

 Da 5 a 9: 10 punti 

 Da 10 a 15: 15 punti 

 Oltre 15: 20 punti 

Importo complessivo dei progetti 
gestiti  

 Da 1.000, euro a 10.000 euro: 5 punti 

 Da 10.001 euro a 25.000: 10 punti 

 Da 25.001 a 50.000 euro: 15 punti 

 Più di 50.000,00 euro: 20 punti 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al/la candidato/a di minore età. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 
presente Avviso da parte della Capofila Promidea Cooperativa Sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-14, Reg UE 
2016/679 - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali). E dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) s.m.i. 

PUBBLICITÀ 

Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.promidea.it nonché attraverso social-
media. 

Rende (CS), 10 Dicembre 2021 

          Il Presidente 
                       (f.to) Carmine Federico 


