AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione deve procedere al
conferimento di un incarico a un revisore contabile per la verifica delle spese sostenute nell’ambito del
progetto “PLURAL” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014 – 20120 – OS2-ON2 “Servizi
sperimentali di formazione linguistica” per un importo complessivo di € 152.903,00 che vede il Comune di
Firenze capofila del progetto.
L’incarico si svolgerà a Firenze, avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti e si estenderà fino al
completamento delle procedure di chiusura contabile del progetto, la cui attuazione avrà durata fino a
marzo 2018.
La prestazione professionale oggetto del presente avviso prevede:
1. Controllo della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del
Programma;
2. Revisione contabile e finanziaria e certificazione delle spese del progetto PLURAL nell’ambito del
programma Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014 – 20120 – OS2-ON2;
3. Supporto e partecipazione alle eventuali valutazioni e verifiche degli organismi di controllo
nazionali ed europei sia in itinere che post progetto per quanto concerne gli aspetti amministrativi,
contabili e finanziari del Progetto (controllo di secondo livello, audit di sistema);
4. Validazione dei report intermedi e finale, attestanti la spesa complessiva sostenuta da tutti i
partner del progetto.
Allo scopo di precisare ulteriormente le prestazioni oggetto dell’incarico si allega al presente avviso
un fac-simile del verbale di verifica.

Importo complessivo – L’importo complessivo previsto a compenso dei servizi resi è di € 4.000
(comprensivi di IVA e di ogni altra spesa a carico del commissionario); tale importo non è soggetto ad alcun
ribasso.
Soggetti ammessi a presentare domanda:
−

Professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;

−

Società di Servizi o di Revisione Contabile. In tal 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.

Criteri di selezione: La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri, per i quali l’Ufficio responsabile
della valutazione delle candidature attribuirà fino a 10 punti, così distribuiti :
1. Fino a 4 punti in ragione dell’anzianità di iscrizione al Registro;
2. Fino a 6 punti in ragione dell’esperienza specifica maturata nella revisione contabile di progetti europei,
cosi come risultante dal CV del candidato.
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto
per l’esperienza specifica; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Modalità di partecipazione: I professionisti o le Società che intendono partecipare alla presente selezione
potranno far pervenire la propria candidatura al Comune di Firenze – Direzione Istruzione entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2017. Entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature il
Comune di Firenze comunicherà agli interessati l’esito delle proposte. La candidatura, a pena di esclusione,
deve essere redatta sull’allegato modulo A ed essere corredata da:
−

CV del candidato contenente le informazione richieste ai fini dell’affidamento dell’incarico

−

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Tale documentazione dovrà essere
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

inoltrata

esclusivamente

ai

seguenti

indirizzi

mail

:

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze nella sezione BANDI DI GARA E
AVVISI ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi agli indirizzi mail :
giovanni.bonifazi@comune.fi.it; alberta.fontana@comune.fi.it.

