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Progetto “CHEZ NOUS”
CUP B29C21000340007

SOC. INTEGRORIENTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
AVVISO PUBBLICO
per il conferimento, mediante procedura selettivo-comparativa, di n. 2 incarichi di collaborazione esterna
(n. 1 incarico di Revisore contabile indipendente e n. 1 incarico di Esperto legale) per il progetto “FAMI
2992 – “CHEZ NOUS”– finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 1 - Migrazione legale formazione professionale e civico linguistica pre-partenza 2019 – AD - CUP B29C21000340007.

IL PRESIDENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, recante,
tra le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI
2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), che modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli
effettuali dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e
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del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con
Decisione C (2016) 1823 del 21 marzo 2016, C (2017) 5587 del 14 agosto 2017, C (2017) 8713 dell’11
dicembre 2017, C (2018) 8142 del 7 dicembre 2018, C (2019) 3946 del 21 maggio 2019, C (2019) 9182 del
12 dicembre 2019 e C (2020) 2896 del 4 maggio 2020;
VISTO Il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di
controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
VISTO l'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, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare;
VISTA la proposta progettuale n. 2992 dal titolo “Chez Nous” per l’importo pari ad euro 630.722,00,
presentata dalla Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus capofila, con sede in Ragusa, Via Taormina 1,
P.IVA 01444630881, in partenariato con l’Associazione Progettiamo Insieme, la Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia, la Fondazione San Giovanni Battista, l’I.R.I.P.A. SICILIA (Istituto Regionale per
l'Imprenditoria e le Politiche Attive del lavoro), l’Associazione Territoriale U.N.S.I.C. di Ragusa - RG/24, Soc.
Coop. Inprimis Formazione;
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TENUTO CONTO che con Decreto prot. n 0000013 del 09-03-2020, l’Autorità Delegata FAMI DG
Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito all’aumento da parte della
Commissione Europea della dotazione finanziaria assegnata all’Obiettivo Nazionale 1 “Migrazione legale, ha
approvato e finanziato la proposta progettuale “Chez Nous” per un importo complessivo di € € 615.722,00;
VISTA la Convenzione di sovvenzione - stipulata in data 25/01/2021 tra la Soc. IntegrOrienta Cooperativa
Sociale Onlus, in qualità di soggetto “Beneficiario”, ed il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – DG Immigrazione dott.ssa Tatiana Esposito, in qualità di Autorità Delegata del FAMI – il
cui art. 5 comma 3 prevede che “Al fine di ottimizzare le procedure di controllo eseguite dall’Autorità
Responsabile e di prevedere tempi più brevi per l’erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad
individuare ed incaricare un Revisore indipendente per la verifica amministrativo – contabile di tutte le
spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed incaricare un Esperto legale per la
verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali
esterni formalizzati nell'ambito del progetto”;
TENUTO CONTO che il budget del progetto “Chez Nous” prevede che la somma di euro 8.000,00, quantum
onnicomprensivo anche degli oneri di legge, sia destinata alla remunerazione ed alle ulteriori spese
correlate alla figura del Revisore Contabile Indipendente, che si intende individuare con il presente avviso;
TENUTO CONTO che il budget del progetto “Chez Nous” prevede che la somma di € 5.000,00, quantum
onnicomprensivo anche degli oneri di legge, sia destinata alla remunerazione ed alle ulteriori spese
correlate alla figura dell’Esperto Legale, che si intende individuare con il presente avviso
VISTO il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di “Awarding body”
(art. 7 del Reg. UE n.1042/2014 o Executing body attuati in associazione con altre Autorità – UU.TT.G o altri
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Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014” emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione);
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis D.Lgs. n.165/2001:
 l'oggetto delle prestazioni professionali è funzionale all'effettiva realizzazione del progetto n. 2992
dal titolo “Chez Nous”, poiché il Revisore contabile indipendente sarà deputato ad effettuare
attività di verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto de quo e l’Esperto
legale sarà chiamato a verificare tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori,
nonché tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto de quo, in
coerenza con la convenzione di sovvenzione sopra richiamata, nonché con le esigenze di
funzionalità della Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus capofila e Amministrazione
conferente;
 le prestazioni richieste sono di natura temporanea, in quanto finalizzate alla realizzazione del
progetto “Chez Nous” e altamente qualificate, in quanto, con riferimento all’incarico di Revisore
contabile indipendente, verrà selezionato un professionista iscritto nel Registro Nazionale dei
revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, valutato in
funzione delle proprie competenze desunte dal curriculum vitae e dal colloquio (secondo termini e
modalità indicati in seguito) e, relativamente all’incarico di esperto legale, verrà selezionato un
professionista iscritto da almeno cinque anni nell’albo tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di
appartenenza, valutato in funzione delle proprie competenze desunte dal curriculum vitae e dal
colloquio (secondo termini e modalità indicati in seguito);
 il compenso connesso all'incarico di Revisore contabile indipendente è fissato nella somma
onnicomprensiva di euro 8.000,00 IVA Inclusa;
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il compenso connesso all'incarico di Esperto legale è fissato nella somma onnicomprensiva di euro
5.000,00 IVA Inclusa;
gli incarichi di collaborazione verranno conferiti in esito a procedura selettivo-comparativa,
secondo i termini e le modalità di seguito meglio descritte.

RILEVATA l’impossibiltà di applicare la previsione di cui al succitato art. 7, comma 6, relativa
all’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse disponibili all’interno
dell’ente capofila, in quanto il “Manuale operativo dei controlli del Revisore Indipendente” e il “Manuale
operativo dei controlli dell’esperto legale” del FAMI dispongono, al punto 2, che sia il Revisore contabile
indipendente che l’Esperto legale debbano possedere “il requisito di indipendenza”, ovvero “essere
indipendenti dal cliente-beneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale”,
evidenziando, inoltre, che “il professionista non deve accettare un incarico di verifica del progetto se tra
esso ed il Beneficiario (incluso il Capofila e tutti i partner di progetto) esistono relazioni finanziarie, d’affari,
di lavoro o di altro genere tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa
l’indipendenza del professionista nello svolgimento di tale incarico”;
RILEVATA l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico all’indizione di procedura selettivo-comparativa per il
conferimento dell’incarico di Revisore contabile indipendente e dell’incarico di Esperto legale, coerente con
il quadro ordinamentale e con il Vademecum di Attuazione dei progetti FAMI, con il quale sono definite le
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni;
TANTO premesso, ritenuto, visto, rilevato e considerato
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RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura selettivo-comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione
esterna (n. 1 incarico Revisore contabile indipendente e n. 1 incarico Esperto legale) per far fronte agli
obblighi di cui sopra e per ottemperare ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione, per il Progetto FAMI 2992 – “CHEZ NOUS” – CUP B29C21000340007 attraverso il
presente avviso pubblicato sul sito web www.integrorienta.it per 15 giorni consecutivi.

ART. 1
Oggetto dell'incarico
1.1 Il Revisore contabile indipendente assumerà l'incarico di effettuare la verifica amministrativo-contabile
e la certificazione di tutte le spese rendicontate dal beneficiario finale contenute nella domanda di
rimborso intermedia e finale nell’ambito del progetto, in relazione a quanto previsto dal Manuale
operativo dei controlli del Revisore Indipendente, dal Vademecum di attuazione dei progetti e dal
Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020, nel rispetto della Convenzione di sovvenzione sottoscritta la Convenzione di
sovvenzione tra la Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di soggetto “Beneficiario”, ed
il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Immigrazione, in qualità di
Autorità Delegata del FAMI e l'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020.
Durata: la durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla
rendicontazione finale delle spese all’Autorità Responsabile, attualmente fissata per il 30/11/2022, e
comunque fino a completamento delle attività previste dal presente incarico. Nel caso di proroghe o di
modifiche del suddetto termine per il completamento delle attività, la durata sarà
prorogata/modificata automaticamente, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, fino alla
rendicontazione finale.
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Compenso: € 8.000,00 (Euro ottomila/00) al lordo di IVA e di ogni onere e ritenuta di legge.
1.2 L'Esperto legale assumerà l'incarico di verificare gli affidamenti/appalti a persone giuridiche e fisiche di
forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni di forniture, di lavori e al conferimento
di incarichi individuali esterni nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate, la correttezza delle
procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati, in applicazione delle previsioni di
cui al Manuale operativo dei controlli dell'Esperto legale, al Vademecum di attuazione dei progetti ed al
Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e nel rispetto della Convenzione di sovvenzione sottoscritta tra la Soc.
IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di soggetto “Beneficiario”, ed il Direttore Generale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Immigrazione, in qualità di Autorità Delegata del
FAMI e l'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Durata: la durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla
rendicontazione finale delle spese all’Autorità Responsabile, attualmente fissata per il 30/11/2022, e
comunque fino a completamento delle attività previste dal presente incarico. Nel caso di proroghe o di
modifiche del suddetto termine per il completamento delle attività, la durata sarà
prorogata/modificata automaticamente, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, fino alla
rendicontazione finale.
Compenso: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al lordo di IVA e di ogni onere e ritenuta di legge.
1.3 I profili professionali oggetto della presente procedura saranno selezionati sulla base dei titoli, delle
esperienze maturate e di un colloquio orale.

ART. 2
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Caratteristiche del contratto
Gli incarichi, che si sostanziano in una collaborazione esterna, saranno formalizzati mediante contratto
d’opera professionale e comporteranno l’espletamento delle seguenti prestazioni:
A. Revisore contabile
ll Revisore contabile dovrà occuparsi dell’auditing, delle verifiche amministrative preliminari, intermedie e
conclusive sulla documentazione amministrativo-contabile e finanziaria del Progetto FAMI Progetto FAMI
2992 – “CHEZ NOUS” – CUP B29C21000340007 che la Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus e i
partner di progetto sono tenuti a presentare al Ministero dell’Interno in occasione dei
rimborsi/rendicontazioni intermedi e finali. Il Revisore contabile dovrà compilare la modulistica all’uopo
predisposta dall’ Autorità Responsabile del FAMI 2014 -2020.
B. Esperto legale
L’Esperto legale dovrà occuparsi delle verifiche in relazione alla correttezza delle procedure di le procedure
per gli affidamenti/appalti a persone giuridiche e fisiche di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi
individuali esterni e dei relativi contratti in seno al Progetto FAMI 2992 – “CHEZ NOUS” – CUP
B29C21000340007 stipulati dalla Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus e dai partner di progetto
per gli affidamenti di servizi, di forniture e di lavori, nonché per il conferimento di tutti gli incarichi
individuali esterni formalizzati nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate e oggetto di
rendicontazione. L’Esperto legale dovrà compilare la modulistica all’uopo predisposta dall’ Autorità
Responsabile del FAMI 2014 -2020.
1. Le attività di collaborazione esterna dovranno espletarsi presso la sede legale e amministrativa della Soc.
IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus sita in Via Taormina, n. 1 a Ragusa (RG).
2. I collaboratori, nell’autonomia e indipendenza connesse allo specifico oggetto dei rispettivi incarichi,
sono chiamati a coordinarsi con il Responsabile del Progetto in parola.
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ART. 3
Requisiti specifici e generali per l’ammissione
1. Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
Per l’Incarico di Revisore indipendente:
- professionisti: Iscrizione al Registro Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
- 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.
Per l’Incarico di Esperto legale:
- Professionisti: Iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni.
- Studi Legali Associati: in questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma sia iscritto
all’Albo da almeno 5 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in
nome e per conto del Partner dello Studio Legale Associato.
2. Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti
generali di ammissibilità:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
della cittadinanza di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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 amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d. non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una P.A.;
e. non essere sottoposti a procedimenti penali;
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f.

non essere mai stato destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f)del Codice dei contratti
pubblici;
g. condizione di indipendenza e di terzietà rispetto al Committente/Beneficiario capofila e ai Partner
di progetto, tanto sotto il profilo intellettuale, quanto sotto il profilo formale (tale requisito è
esteso anche alla Società, nel momento in cui l’incarico sia affidato ad una Società di Servizi o di
Revisione);
h. disporre di un indirizzo PEC valido.
3. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione e
devono permanere per tutta la durata dell’incarico a pena di decadenza.
4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, si riserva la possibilità di revocare il presente Avviso, in
presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna la prosecuzione della
procedura, previo in ogni caso il vaglio della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21- quinquies L.
n.241/1990. In tal caso, se ne darà tempestiva comunicazione sul sito internet della stessa all’indirizzo
web www.integrorienta.it
ART. 4
Presentazione della domanda di ammissione
a) Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente
Avviso (Allegato A) ed indirizzate a Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus dovranno essere
inoltrate esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: integrorienta@pec.it . L’invio delle
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b)

c)

d)

e)

domande potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non saranno ritenute valide le
domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La validità della domanda
presentata via PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata riconducibile univocamente all’aspirante candidato; non sarà ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da
casella di posta elettronica semplice; in tal caso il candidato sarà escluso. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. L’invio deve avvenire in unica
spedizione, allegando uno o più documenti informatici in formato statico non modificabile
(preferibilmente PDF), contenenti la domanda di partecipazione e gli allegati.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, e dovranno tassativamente
pervenire entro le ore 12.00 del 17.05.2022. Il termine fissato per la presentazione delle domande
nonché dei documenti e titoli, è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto. Pertanto, in nessun caso, potranno essere prese in considerazione le domande
pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine suddetto.
Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus non si assume responsabilità per eventuali disguidi
tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
ricezione della PEC contenente la domanda di partecipazione.
I candidati dovranno indicare nell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione, la
dicitura:
- Per il Revisore contabile: “CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA INCARICO DI REVISORE
INDIPENDENTE DEL PROGETTO FAMI 2992– “CHEZ NOUS” – CUP B29C21000340007.
- Per l’Esperto legale: “CANDIDATURA SELEZIONE COMPARATIVA INCARICO DI ESPERTO LEGALE
DEL PROGETTO FAMI 2992– “CHEZ NOUS” – CUP B29C21000340007.
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f)

Le domande dovranno contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente
articolo 3.
g) Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e
professionale sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000. Al
fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto
della domanda, ad essa deve essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 DPR n. 445/2000;
h) La firma, da apporre in calce alla domanda, non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39, del
DPR n. 445/2000. La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus non terrà conto delle domande
prive della firma del candidato.
i) A pena di esclusione, i professionisti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria esclusiva
responsabilità: - la domanda di ammissione debitamente sottoscritta in forma autografa o digitale,
redatta secondo il formato allegato, con tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente
articolo 3 (Allegato A); - il curriculum formativo e professionale rese ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000 datato e sottoscritto in forma autografa o digitale; elenco e sintetica descrizione (indicante tipologia, durata ed importo totale del progetto di
riferimento) degli incarichi che si intendono far valere ai fini della valutazione di cui alla procedura
per la quale ci si candida (Revisore contabile indipendente o Esperto legale), reso in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46, 47 e 76; - fotocopia del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di professionista) e del professionista
incaricato (in caso di Società); - solo per le Società di Servizi, o di Revisione Contabile e per gli Studi
Legali Associati, formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto
delle stesse società da parte del Professionista incaricato.
j) I candidati, inoltre, debbono indicare la PEC ove si desidera che le comunicazioni relative al
procedimento vengano recapitate.
k) La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di
tutte le dichiarazioni sostitutive come previsto all’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 28/12/2000.
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Si riserva altresì la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la
certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate, ovvero di richiedere eventuali
ulteriori chiarimenti. Le eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono causa di esclusione e
comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
ART. 5
Cause di esclusione
I candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 saranno automaticamente esclusi. Inoltre,
saranno esclusi coloro che presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del
termine perentorio indicato ovvero che abbiano utilizzato modalità differenti rispetto a quelle indicate nel
presente Avviso.
ART. 6
Procedura di selezione
1. La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, attraverso una Commissione appositamente nominata,
procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:
- Valutazione della domanda di partecipazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di
partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti, il candidato verrà escluso;
- Valutazione dei titoli. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in
relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione dei titoli e all'assegnazione dei relativi punteggi
secondo i criteri di cui al presente avviso. Qualora non vengano riscontrati i requisiti di partecipazione, il
candidato verrà escluso;
- Colloquio individuale, previo accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo i criteri e
le modalità di cui al presente avviso. I candidati riceveranno all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nella domanda di partecipazione l'invito al colloquio, che si svolgerà in modalità telematica.
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La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus si riserva la facoltà di affidare ciascun incarico anche in
presenza di una sola candidatura idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna
candidatura risulti corrispondente al profilo richiesto.
2. La Commissione giudicatrice disporrà di un massimo di 100 punti: 60 per i titoli e 40 per il colloquio. Non
sarà ritenuto idoneo il candidato che non avrà raggiunto i 60 punti, tra titoli e colloquio.
Il punteggio relativo ai titoli, per ciascuno dei 2 profili, sarà ripartito come segue:
A. Revisore contabile:
- Documentata esperienza di revisione contabile in progetti finanziati nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione ed Integrazione (FAMI): 3 punti per progetto fino ad un massimo di 30 punti.
- Altre esperienze di revisione contabile nell’ambito di progetti diversi rispetto ai progetti FAMI: 2 punti per
ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 20 punti.
- Anzianità di iscrizione al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
fino ad un massimo di 10 punti: 1 punto per ogni anno di iscrizione, fino ad un max di 10 punti.
B. Esperto legale:
- Documentata esperienza di esperto legale in progetti finanziati nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI): 3 punti per progetto fino ad un massimo di 30 punti.
- Altre esperienze come esperto legale nell’ambito di progetti diversi rispetto ai progetti FAMI: 2 punti per
ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 20 punti.
- Anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni anno di iscrizione (oltre il quinto), fino ad un max di 10 punti.
Sia per la figura di revisore contabile indipendente che per la figura di Esperto legale, dopo la valutazione
dei titoli, la Commissione procederà ad un colloquio selettivo che si svolgerà telematicamente in data che
sarà comunicata ai candidati a mezzo PEC. La mancata presentazione nel giorno e nel luogo indicato sarà
considerata quale rinuncia. Il colloquio avrà come oggetto le materie e gli argomenti pertinenti
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all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento a: qualificazione professionale, esperienze
pregresse e conoscenza della normativa di riferimento del Programma FAMI. Il candidato sarà individuato
ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, che provvederà alla attribuzione di un punteggio
fino ad un massimo di 40 punti.
Sia per la figura di revisore contabile indipendente che per la figura di Esperto legale non sarà ritenuto
idoneo il candidato che non avrà raggiunto il punteggio minimo di 60 punti, tra titoli e colloquio. In caso di
parità si procederà per sorteggio.
ART. 7
Graduatoria finale di merito
1. Espletate le operazioni selettive di cui all’art. 6 del presente Avviso, la Commissione formerà n. 2
graduatorie di merito, una per ciascun profilo richiesto dal presente Avviso, riportando per ciascun
candidato il punteggio conseguito.
2. Il primo dei candidati in ciascuna delle due graduatorie sarà chiamato a stipulare il contratto, sotto
riserva di accertamento del possesso dei documenti di rito e dei requisiti, già dichiarati nella domanda di
ammissione.
3. La non accettazione dell’incarico proposto, o il mancato rispetto dei termini fissati per l’accettazione,
comporterà la mancata stipulazione del contratto individuale e lo scorrimento della rispettiva graduatoria.
4. Si potrà procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione valida.
5. La graduatoria di merito sarà pubblicata e resa disponibile sul sito web ufficiale della Soc. IntegrOrienta
Cooperativa Sociale Onlus (www.integrorienta.it).
6. La graduatoria avrà validità di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa con possibilità di
proroga fino a un totale di 6 mesi e sarà utilizzata, a insindacabile giudizio della Soc. IntegrOrienta
Cooperativa Sociale Onlus. A detta graduatoria si attingerà in caso di rinuncia all’assegnazione e si
proseguirà nello scorrimento della stessa secondo l’ordine di punteggio.
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Art. 8
Durata del rapporto
Per ciascuna delle figure professionali bandite, il contratto di conferimento incarico, di natura autonoma,
inizierà a produrre effetti a seguito della data di sottoscrizione ed avrà termine nei tempi indicati dall’art. 8
della Convenzione di sovvenzione stipulata tra la Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di
soggetto “Beneficiario”, ed il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Immigrazione dott.ssa Tatiana Esposito, in qualità di Autorità Delegata del FAMI.
In particolare, con riguardo all’Esperto legale, il rapporto si concluderà entro e non oltre “20 giorni
successivi alla trasmissione” della domanda di rimborso finale alla competente Autorità FAMI. In ogni caso,
considerando che la suindicata previsione convenzionale fissa al “30 novembre 2022” (salvo proroghe) il
termine ultimo per la “trasmissione” della “domanda di rimborso finale”, l’incarico cesserà comunque
inderogabilmente in data 20.12.2022 (20 giorni successivi al 30.11.2022), senza possibilità di rinnovo. In
merito al Revisore contabile indipendente, il rapporto si concluderà entro e non oltre “30 giorni successivi
alla trasmissione” della domanda di rimborso finale alla competente Autorità FAMI. In ogni caso,
considerando che la suindicata previsione convenzionale fissa al “30 novembre 2022” (salvo proroghe) il
termine ultimo per la “trasmissione” della “domanda di rimborso finale”, l’incarico cesserà comunque
inderogabilmente in data 30.12.2022 (30 giorni successivi al 30.11.2022) – senza possibilità di rinnovo. I
suddetti termini vengono prorogati automaticamente in caso di proroghe concesse dall’Autorità Delegata.
Sia il Revisore contabile indipendente che l’Esperto legale dovranno comunque rimanere a disposizione per
eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti da esso redatti su richiesta di questa
Cooperativa o delle Autorità del FAMI.
ART. 9
Compenso
1. Il corrispettivo omnicomprensivo connesso all’espletamento dell’incarico è pari a:
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Revisore contabile: € 8.000,00 (Euro ottomila/00) IVA inclusa, includendo anche ritenute fiscali e
previdenziali ed eventuali costi di trasferta.
Esperto legale: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA inclusa, includendo anche ritenute fiscali e
previdenziali ed eventuali costi di trasferta.
Ai fini dell’erogazione del compenso, la prestazione sarà oggetto di valutazione da parte del
Responsabile del progetto e il relativo importo verrà liquidato al termine dell’incarico, dietro
presentazione di idoneo documento, previa verifica dell’adempimento delle verifiche affidate.
2. Nello svolgimento dei rispettivi incarichi il Revisore contabile e l’Esperto dovranno attenersi
strettamente a quanto stabilito dai Documenti di riferimento approvati dall’Autorità Responsabile e
utilizzare obbligatoriamente la modulistica predisposta dall’Autorità stessa così come richiamato in
premessa.
ART. 10
Osservanza della normativa applicabile e del manuale operativo del Revisore contabile
indipendente e dell'Esperto Legale
Il soggetto selezionato quale Revisore contabile indipendente dovrà osservare la normativa
applicabile in materia, nonché il Manuale operativo dei controlli del Revisore contabile
indipendente elaborato dall’autorità Responsabile FAMI. Eventuali difformità riscontrate rispetto
ad un agere di legittimità potranno esser valutate al fine della risoluzione del rapporto. Il soggetto
selezionato quale Esperto legale dovrà osservare la normativa applicabile in materia, nonché il
manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale elaborato dall'Autorità Responsabile FAMI.
Eventuali difformità riscontrate rispetto ad un agere di legittimità potranno esser valutate al fine
della risoluzione del rapporto.
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ART. 11
Trattamento dati
Trattamento dei dati personali Le informazioni trasmesse dai candidati saranno trattate da questa
Amministrazione per le finalità di cui alla presente selezione, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal d.lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il titolare del trattamento è la Soc. IntegrOrienta
Cooperativa Sociale Onlus.
ART. 12
Disposizioni finali
1. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
2. La Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modificare
o sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti di sorta.
3. La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Soc. IntegrOrienta Cooperativa
Sociale Onlus a procedere all’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso e comunque la
stessa si riserva di non procedere al conferimento degli incarichi in tutti i casi di insussistenza delle
condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti indispensabili per l’attivazione del
contratto individuale.
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ART. 13
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus
http://www.integrorienta.it per almeno 15 giorni consecutivi. Tutti gli atti e gli esiti della presente
procedura verranno pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti al suindicato sito.

ART. 14
Responsabile del Procedimento
Ai fini della presente procedura il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Failla –
Legale rappresentante della Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, indirizzo e-mail
integrorienta@gmail.com tel. 0932/1911744.

Ragusa, 02/05/2022

F.to Il Presidente/Legale Rappresentante di
IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus
Francesca Failla

