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Prot. n.4074 del 06-08-2021 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT. 
A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI AFFERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE DI ''REVISORE 
CONTABILE INDIPENDENTE'', DA ESPLETARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER N. 
12 UTENTI MSNA E 6 NEOMAGGIORENNI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR/SIPROIMI ORA 
SAI - CATEGORIA ORDINARIA - A VALERE SUI FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 18/11/2019, ANNUALITÀ 2021/ 2022- CIG: 8465112F65. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RICHIAMATO: 

• l’art,36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;  
• il vigente Regolamento per Forniture e Servizi in Economia;  

RITENUTO opportuno eseguire Indagine di Mercato attraverso il presente Avviso Pubblico 

Esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata a 

raccogliere “Manifestazioni di Interesse”, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016, ad un Revisore Contabile Indipendente, delle attività di verifica amministrativo-

contabili delle spese di cui al progetto SPRAR/SIPROIMI ora SAI, 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 dispone la 

legislazione nazionale e comunitaria, i principi contabili e il «Manuale Unico di rendicontazione 

SPRAR»; 

PROCEDURA UTILIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO, previa indagine di mercato finalizzata a raccogliere le “Manifestazioni 

Interesse”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Igs. n. 50/2016. Il presente avviso, nel 

rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità trasparenza, viene ‘pubblicato all'Albo 

Pretorio del Comune di Cerro al Volturno, sul sito Istituzionale, nonché su Amministrazione 

Trasparente (Sezione Bandi e Concorsi), onde consentire agli Interessati in possesso dei requisiti 

richiesti, di partecipare alla presente indagine. 
 

Il presente avviso, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, 

viene pubblicato al solo fine di eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Cerro al Volturno  che affiderà ad un Revisore 

Contabile Indipendente, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, le attività di verifica 

amministrativo- contabili delle spese di cui al progetto SPRAR, di tutti i documenti giustificativi 

originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario 

preventivo, della esattezza c dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto dispone la 

legislazione nazionale e comunitaria, i principi contabili e il «Manuale Unico di rendicontazione 

SPRAR», all’Operatore che riterrà a suo insindacabile giudizio idoneo. 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il Servizio ha per oggetto la fornitura da parte del Revisore Contabile Indipendente, delle attività 
di verifica: amministrativo-contabili, delle spese di cui al progetto SPRAR/SIPROIMI, ammesso 
a finanziamento, 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 dispone la legislazione nazionale e comunitaria, i principi 
contabili e il «Manuale Unico di rendicontazione SPRAR».  
L’attività di verifica si sostanzia in un “Certificato di Revisione” che accompagna obbligatoriamente la 
rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto per ognuno dei due anni considerati 2021-
2022. 
 

ART.2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 
Per poter validamente assumere l’incarico di Revisore contabile indipendente è essenziale il 
requisito di “indipendenza” e deve essere posseduto al momento in cui l’incarico viene affidato e 
per tutta la durata dello stesso. In particolare il soggetto incaricato alla revisione non deve accettare 
l’incarico di verifica amministrativo-contabile del progetto se sono in corso relazioni finanziarie, 
d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione all’ Ente titolare di 
finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato 
riterrebbe compromessa l’indipendenza, come riportato nel seguente elenco esemplificativo e non 
esaustivo: 
- Sia coinvolto nella redazione del bilancio;  

- Riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;  

- Abbia uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevanti all’interno dell’organigramma 
dell’Ente titolare del finanziamento e/o di uno degli Enti attuatori;  

- Abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali Enti attuatori;  

- Sia un responsabile e/o partner dell'Ente titolare del finanziamento;  

- Si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere un verbale 
di verifica in modo obiettivo.  
 

Possono presentare la manifestazione di interesse i possessori dei sotto riportati requisiti:  
 
Requisiti di Idoneità Professionale:  
a) Professionisti (Revisioni 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.  
 
Requisiti di Ordine Generale:  

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
2. Godimento dei diritti civili e politici;  
3. 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;  
4. Non essere sottoposto a procedimenti penali5. Non essere soggetto a destituzione, dispensa, 

decadenza o licenziamento da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;  
5. Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto d'interessi o che comporti il divieto di contratte 

con la Pubblica Amministrazione;  
6. Non aver commesso violazioni gravi, definitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti/domiciliati;  

7. Non avere commesso violazioni gravi, definitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti/domiciliati;  

8. Avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo 
le modalità stabilite dagli uffici competenti.  



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande e devono permanere per tutta la durata dell’incarico, a pena di revoca. 
 

ART.3 - DURATADURATA DELL'APPALTO 
 

Annualità 2021/2022 le attività progettuali hanno avuto inizio a partire dalla data del 01/01/2021 e 
dovranno concludersi il 31/12/2022 e che le conseguenti attività di verifica, revisione e certificazione 
delle spese possono avvenire successivamente alla scadenza fissata per le attività e che pertanto 
l'incarico proseguirà, a parità di costi, sino alla completa esecuzione delle attività necessarie alla 
completa chiusura del progetto;  
L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga ove per norma di legge i progetti SIPROIMI 
dovessero proseguire oltre la data del 31.12.2022.  
 

ART.4 – COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 
 

 Il compenso da elargire al Revisore Contabile Indipendente, ammonta ad € 3.000,00, omnicomprensivi 
annui, per un totale di € 6.000,00 al lordo di ogni onere previsto dalle vigenti norme di legge, nonché di 
qualsiasi spesa sostenuta dal Revisore. 
Il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato. 
I costi relativi al Servizio di Revisore, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/08/2016, andranno 
rendicontati all’interno del piano finanziario del progetto stesso. 
 

ART. 5 - MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 
 

I Professionisti interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante:  
- raccomandata A.R., all’indirizzo: Comune di Cerro al Volturno – Via Aldo Moro-86072 (IS) 
- consegna a mano al protocollo generale dell’Ente previo appuntamento telefonico al n° 0865/953104  
- tramite PEC all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it  

La manifestazione di Interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 16-08-2021 alle ore 
13:00  e deve riportare il seguente oggetto: “Candidatura per conferimento incarico revisore contabile 
indipendente-Progetto SPRAR/SIPROIMI” 
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero 
impedire il recapito, entro il termine stabilito. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio 
Amministrativo del Comune di Cerro al Volturno.  
 

ART.6 -  CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’istanza di partecipazione, resa su carta semplice, corredata dal curriculum vitae, a pena di esclusione della 
domanda, dalla fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del sottoscrittore.  
 

ART.7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'eventuale Aggiudicazione del Servizio sarà effettuata mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016; 
Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.  
 

ART. 8 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente aII’ Albo Pretorio, nonché su 
Amministrazione Trasparente,  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sul sito internet istituzionale 
dell’Ente; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  
 

 
 
 



Art. 9 - INFORMATIVA PRIVACY EX GDPR 679/2016 
  

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea 
 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Dott. Guido Savelli, con studio in Isernia Via Giovanni 
XXIII, 100. Email privacytalia@gmail.com; pec: guido.savelli@pec.it 

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Enti previdenziali 
ed assistenziali, Organi istituzionali, Altre amministrazioni pubbliche. 

 

FINALITA’ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Revisore Indipendente SIPROIMI Nominativo, Luogo e data di 
nascita; Codice fiscale; indirizzo di 
residenza; titolo di studio; 
residenza situazione lavorativa ed 
esperienziale (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc); 
 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento  
e per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui il 
titolare stesso è investito(exGDPR 
679/2016) 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per eventuali quesiti e ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio Amministrativo del comune 
di Cerro al Volturno negli orari di apertura al pubblico o al seguente indirizzo di pec:  
protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Michelina MASSUCCI 
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