
 

 
COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

Provincia di Cosenza 
Via A. Proviero, 9 – 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)  

Tel 0984 432000 Fax 0984 432033 – comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Selezione mediante procedura comparativa di un revisore Contabile Indipendente per la verifica e 
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Anni 2021/2022. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 3 

(POLITICHE SOCIALI – S.P.R.A.R. – SERVIZI SOCIALI – ASSISTENZA E SUSSIDI A CATEGORIE SVANTAGGIATE – SOSTEGNO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - GESTIONE EMERGENZE SANITARIE ED EPIDEMIOLOGICHE - SERVIZI DI PULIZIA NELLA SEDE MUNICIPALE 

DI CASOLE BRUZIO) 

 
Premesso   che: 
 il Comune di Casali  del Manco ha presentato domanda al Ministero dell’Interno per l’attuazione e 
prosecuzione  del servizio di accoglienza nell’ambito del progetto S.I.P.R.O.I.M.I  (Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R.  (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per gli anni 2021/2022, in scadenza il 31.12.2020; 

con Decreto del Ministero deII’Interno del 10 agosto 2020 la domanda di cui sopra è stata ammessa a 
finanziamento per il periodo 2021-2022 per un importo complessivo annuo pari a € 298.356,38 (SIPROIMI - 
SPRAR – PROG - 381 – PR – 2), con la previsione, da piano finanziario approvato, della spesa per il Revisore 
indipendente per un importo lordo annuo pari ad € 4.703,68 pari ad un totale complessivo nel biennio di 
Euro 9.407,36 (IVA compresa); 

Dato atto che, successivamente, sono state poste in essere le attività amministrative volte 
all’individuazione del soggetto attuatore/gestore del progetto; 

Richiamata in tal senso la propria determinazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 34 del 23/02/2021 con la 
quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto per il servizio in oggetto al Centro di 
Solidarietà II Delfino Società Cooperativa Sociale con sede a Cosenza in C.da Macchiabella, C.F. 
01405270784, a valere per le annualità 2021 e 2022; 

 
 
 
 



Considerato che l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che: “l'Ente Locale e' chiamato ad avvalersi della 
figura di un Revisore indipendente, che assume 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, della 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 unico di rendicontazione SPRAR». L'attività' di verifica si sostanzia in un «certificato 
di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.”; 

 
Rilevato che il predetto D.M. prevede che l'incarico di revisione può essere affidato a: 
a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze 
o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno); 

b) 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”; 

 
In esecuzione della propria determinazione n.49 del 15/03/2021   

 
Rende noto che 

è indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata a reperire n. 1 Revisore Contabile Indipendente per la 
certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al Progetto S.I.P.R.O.I.M.I 
(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) 
ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Anni 2021/2022. 

 
1. Oggetto dell'incarico 

L'incarico avrà per oggetto il servizio di verifica amministrativa, finanziaria, tecnica e materiale delle spese 
dichiarate dall'ente attuatore Centro di Solidarietà II Delfino Società Cooperativa Sociale con sede a 
Cosenza in C.da Macchiabella, nonché il controllo delle attività di rendicontazione del progetto in oggetto 
per le annualità 2021 e 2022. 
E' garantita la pari opportunità tra donne e uomini. 

 
2. Soggetti ammessi 

L’incarico può essere affidato a: 
a) Professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze 
o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno); 
b) 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. 

 
3. Requisiti  richiesti 

Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali 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 penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione 
di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
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; 
f ) Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con 
    la    pubblica amministrazione. 
 



I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della candidatura e mantenuti fino al momento del conferimento dell'incarico e dovranno 
essere documentati  e autocertificati attraverso curriculum vitae. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti 
richiesti; il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla procedura comparativa e 
costituisce causa di risoluzione del contratto ove già sottoscritto. 

 
4. Descrizione  dell'incarico 

II Revisore indipendente assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili, sia presso le 
sedi dell’Ente capofila che dell’ente gestore del progetto, di tutti i documenti giustificativi originali 
relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario 
Preventivo, della 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 Unico di 
rendicontazione” . 
A seconda delle esigenze dell’Ente capofila del progetto rispetto alle materie oggetto dell’incarico, 
l’incaricato dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche presso la sede dello 
stesso o altre sedi di volta in volta individuate, anche in modalità on line a distanza. Le relative spese di trasferta 
saranno a totale carico dell’incaricato. 

 
5. Durata e compenso dell’incarico 

L’incarico di cui al presente avviso avrà decorrenza dalla data di affidamento dello stesso e si concluderà secondo 
la tempistica prevista dal “Manuale Unico di Rendicontazione”, con l’ultimo controllo di rendicontazione, salvo 
eventuali richieste di integrazione della reportistica finale da parte del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R. successive 
alla data di conclusione del progetto. 
Il servizio prevede un compenso annuale pari ad euro 4.703,68 - pari ad un totale complessivo nel biennio di 
euro 9.407,36 (IVA compresa) - al  lordo delle eventuali ritenute d’acconto e dell’IVA di legge, che verrà erogato 
annualmente al termine delle verifiche annuali.  

6. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice sul modello allegato al presente 
avviso (Allegato A)  e sottoscritta in modo leggibile e per esteso. 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa  con la seguente dicitura: 

“ Partecipazione a procedura selettiva comparativa per l’affidamento del servizio di Revisore Contabile 
Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute (SPRAR) ovvero (SIPROIMI) 2021-2022” 

al Comune di  Casali del Manco, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 07 maggio 2021 con le seguenti modalità: 
• consegna a mano all’ufficio protocollo del  Comune di Casali del Manco – Via A.  Proviero n.9  – 87059 

Casali del Manco - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle  12,00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30; 
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Casali del 

Manco  – Ufficio  Protocollo – Via A.  Proviero 9 – 87059 Casali del Manco; 
• trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l'esclusione: 
1. il curriculum vitae e professionale redatto sul modello europeo. Lo stesso deve essere datato, 

sottoscritto e reso secondo la formula prevista dagli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, con 
descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; 

2. la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di 
professionista) e del professionista incaricato (in caso di società); 

 
 



3. solo per le Società di Servizi o di Revisione Contabile, formale delega per la sottoscrizione della 
documentazione in nome e per conto delle stesse società da parte del Professionista incaricato. 

4. Scheda di autovalutazione, redatta sotto forma di autocertificazione,con indicate le esperienze ed il 
relativo punteggio da calcolare secondo le indicazioni di cui al seguente articolo 8 (Allegato B); 

7. Motivi di esclusione 

Comporta l'esclusione dalla selezione: 
- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione di domanda non corredata dalla documentazione richiesta; 
- la domanda non pervenuta nei termini previsti; 
- carenza di requisiti per l’ammissione. 

 
8. Modalità di selezione 

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione 
dei  requisiti sotto indicati: 

A) Esperienza specifica di revisore contabile nell’ambito dei progetti SPRAR/S.I.P.R.O.I.M.I:  
5 punti per ogni anno compiuto di esperienza fino ad un massimo di 25 punti; 

B) Esperienza di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o Regionali:  
3 punti per ogni incarico/progetto, fino ad    un massimo di 15 punti; 

C) Esperienza di revisore contabile presso una pubblica Amministrazione:  
2 punti per ogni anno compiuto di esperienza fino ad un massimo di 10 punti. 

L’istruttoria relativa alla selezione sarà espletata dal Settore Servizi Sociali. Resta comunque impregiudicata la 
facoltà in capo al Dirigente di non procedere all’assegnazione dell’incarico.  
All’esito della valutazione verrà selezionato il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio sarà selezionato il più giovane di età, secondo quanto previsto dalla Legge 
191/1998. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non indicati in 
maniera  chiara ed esaustiva. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea. 

 
9. Esito della procedura comparativa 

La procedura di valutazione si concluderà orientativamente entro il giorno 21 maggio 2021 ed i risultati saranno 
resi noti e pubblicati sul sito del Comune di Casali del Manco: https://www.comune.casalidelmanco.cs.it  e comunicati  
al  Revisore selezionato tramite pec. 
 

10. Trattamento dei dati personali. Privacy. 

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. I dati personali saranno trattati in relazione alla presente 
procedura dal Comune di Casali del Manco esclusivamente per quel che riguarda i compiti istituzionali 
dell’Amministrazione o per adempimenti di obblighi di legge. 
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Casali del Manco (in seguito “Titolare”), 
con sede in Via A. Proviero, 9 località Casole Bruzio – 87059 Casali del Manco.  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati personali forniti dagli interessati relativi al servizio non verranno comunicati a destinatari terzi non 
autorizzati al trattamento e non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 
 
 
 



Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento gli interessati possono esercitare in qualsiasi 
momento i propri diritti e in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di richiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Comune di Casali del Manco o al Responsabile della protezione 
dei dati (DPO). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. 
La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta automatico consenso 
del      candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
11. Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore 3 - Servizi Sociali.  
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile inviare una e mail ai seguenti indirizzi: 
antoniotiberi@comune.casalidelmanco.cs.it o, in alternativa, settore3.casalidelmanco@asmepec.it  
Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul Sito web comunale . 

Il Responsabile del Settore 3 
        f.to Dott. Antonio Tiberi       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. A 
 

Al COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

         Settore 3 Politiche Sociali 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura comparativa di un Revisore 
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Anni 2021/2022. 

 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                              

nato/a a prov. il /  /   

e residente a    prov.    

via /piazza   n°  _CAP_   

Partita Iva Codice fiscale                                                                         

e-mail    tel    

Indirizzo Pec  fax       

 
 

visto l'avviso di selezione pubblico di cui all’oggetto 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
- di essere cittadino/a ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio   _ 

conseguito presso  di nell'anno con la 

votazione di su ; 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori tenuto dal MEF (Ministero dell'Economia e delle 
Finanze) al numero _; 

- di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile con sede a 

                    P.I. ____________________; 

 



- di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica 
amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi; 

- di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente tutte le 
condizioni; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’art. 8 “ Modalità di Selezione” dell’Avviso 
pubblico: 

A) Esperienza specifica di revisore contabile nell’ambito dei progetti SPRAR/ S.I.P.R.O.I.M.I: 
Committente Progetto Dal Al 

    
    
    
    
    

 
B) Esperienza di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, 
Ministeriali o Regionali: 

Committente Progetto Dal Al 
    
    
    
    
    

 

C) Esperienza di revisore contabile presso una pubblica Amministrazione: 
P.A. Committente Dal Al 

   
   
   
   
   

 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali 
maturate    contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

- di autorizzare il Comune di Casali del Manco al trattamento dei propri dati personali per 
le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa in materia. 

Allegati obbligatori: 
- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato; 
- Fotocopia di valido documento di identità. 
- Scheda di autovalutazione, redatta sotto forma di autocertificazione,con indicate le esperienze ed il 

relativo punteggio da calcolare secondo le indicazioni di cui al seguente articolo 8 (Allegato B); 
- Solo per le Società di Servizi o di Revisione Contabile:  formale delega per la sottoscrizione della documentazione  in 
   nome e per conto delle stesse società da parte del Professionista incaricato. 

 
Luogo e data  Firma 
 
 
 



All. B 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura comparativa di un Revisore 
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Anni 2021/2022. 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                              

nato/a a prov. il /  /   

e residente a    prov.    

via /piazza   n°  _CAP_   

Partita Iva Codice fiscale                                                                         

e-mail    tel    

Indirizzo Pec  fax       

 

  - visto l'avviso di selezione pubblico di cui all’oggetto; 
     - tenuto conto delle proprie esperienze professionali, ai fini della selezione  

 
DICHIARA 

 
di aver raggiunto __________punti così attribuibili: 
 

A) Esperienza specifica di revisore contabile nell’ambito dei progetti SPRAR/S.I.P.R.O.I.M.I: 
5 punti per ogni anno compiuto di esperienza fino ad un massimo di 25 punti. 
 

Committente Progetto Dal Al Punti 
     
     
     
     
     

Totale (Max 25 punti)  
                 
 

B) Esperienza di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o Regionali: 3 punti per ogni incarico/progetto, fino ad  un massimo di 
15 punti; 

Committente Progetto Dal Al Punti 
     
     
     
     
     

Totale (Max 15 punti)  
      
     
 
 



C) Esperienza di revisore contabile presso una pubblica Amministrazione: 
                      2 punti per ogni anno compiuto di esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
 

P.A. Committente Dal Al Punti 
    
    
    
    
    

Totale (Max 10 punti)  
 
      
   
Luogo e data________         Firma 
 
 


