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AVVISO – SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

Fornitura Servizio: Revisore Indipendente 
 
 

Data pubblicazione 21/05/2021 
 
 

Il Cies Onlus in qualità di Ente Capofila del progetto " LIME - LABOUR INTEGRATION FOR 

MIGRANTS EMPLOYMENT – 821618, che promuove azioni per l’integrazione nel mercato del 

lavoro di giovani migranti attraverso l’attivazione di “cluster per l’inclusione economica dei migranti”, 

indice una selezione comparativa per l’affidamento di incarico professionale come AUDITOR 

ESTERNO, incluse società di revisione e individui, per l’implementazione delle attività di auditing e 

procedure come indicato nel Grant Agreement sottoscritto.  

 
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non configura 

vincolo di subordinazione tra il professionista e il CIES Onlus e pertanto non costituisce rapporto di impiego. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’auditor è responsabile della corretta applicazione delle procedure di verifica delle spese e delle entrate 
del progetto secondo le linee guida pubblicate dall’Ente finanziatore applicando la normativa di 
riferimento  nonché gli standard ed i codici etici internazionali di riferimento.  
In particolare dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

- Verifica dei costi reali ovvero che i beni e servizi acquistati siano stati consegnati  
- Verifica che le spese dichiarate siano elegibili ed effettivamente sostenute  
- Verifica della conformità alle regole applicabili (incluse le procedure di procurement e visibilità) 
- Verifica della conformità delle spese al progetto approvato e al “Grant Contract”  
- Controllo della non sussistenza di doppio finanziamento 
- Verifica della congruità della documentazione di supporto 
- Controllo delle registrazioni in contabilità delle spese relative al progetto e conformità agli 

standard contabili generali e dell’Organizzazione 
- Controllo delle procedure di archiviazione della documentazione relativa al progetto 
- Notifica di eventuali irregolarità e sospetto di frode 
- Redazione di 1 (uno) report di verifica delle spese e delle entrate secondo le scadenze e i 

formulari forniti dall’Ente finanziatore o dall’Organizzazione 
 

 



 

REQUISITI D’ AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

-Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

-Godimento dei diritti civili e politici. 

-Non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e non essere sottoposto a 

procedimenti penali in corso. 

-Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o Ente di 

Diritto Privato in controllo pubblico. 

-Aver maturato una pregressa esperienza lavorativa di consulenza aziendale, rendicontazione, supporto 

amministrativo contabile, revisione, redazione dei bilanci di esercizio. 

-Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il CIES Onlus. 
 
 

I candidati dovranno, pena l’esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti; 

2. iscrizione al Registro dei  Revisori  Contabili  tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

3. conoscenza della normativa di gestione e rendicontazione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020: Vademecum di attuazione dei progetti, Manuale delle regole di ammissibilità 

delle spese e varie circolari europee attinenti alla materia. 

4. Esperienza nell’auditing di progetti europei (UE, Fami, Amif) di almeno 10 anni 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione. 

Potranno partecipare soggetti esterni di qualsiasi natura giuridica (studi professionali o professionisti singoli 

o associati), ma dovrà comunque essere indicato il nominativo del soggetto individuato per l’espletamento 

dell’incarico, che dovrà possedere i requisiti minimi richiesti. 

 

Compenso: 

 
Verrà erogato un importo omnicomprensivo di € 12.000,00 (al lordo di IVA e cassa previdenziale ove dovute). 

 
 

Durata: 

La collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’incarico e terminerà il 31/08/2021, 

salvo proroghe. 



 

 
 
 

*** 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Le candidature dovranno pervenire su carta intestata del proponente, allegando, pena la non valutabilità 

della candidatura stessa: 

- domanda di partecipazione  che metta in evidenza l’aderenza dei propri requisiti al bando, firmata (in 

formato  PDF); 

- curriculum vitae firmato (in formato PDF); 

- copia conforme all’originale di documento di identità in corso di validità. 
 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta al Cies Onlus entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12,00 del  giorno 11 giugno 2021,  a pena di  esclusione, esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cies@pec.cies.it 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta semplice di 

documento di identità in corso di validità. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena 

d’esclusione, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), il recapito, residenza o 

domicilio cui dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative alla Selezione – qualora non 

desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda. Le dichiarazioni rese dai candidati 

sulla domanda di partecipazione alla selezione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di 

partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
 
 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione senza riserve delle clausole previste dal presente 

avviso. 
 
 
 
 

mailto:cies@pec.cies.it


 

VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula al fine 

di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle esperienze professionali 

documentate. 

La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e pertanto non 

determina nessuna graduatoria. Il Cies Onlus si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

domanda, purché valida. Il Cies Onlus si riserva altresì il diritto di non procedere alla stipulazione del 

contratto nel caso venisse meno l’interesse pubblico all’affidamento dell’incarico, oppure qualora nessuna 

delle domande sia ritenuta idonea. 

 

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito web aziendale www.cies.it 
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO. 

L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito incarico professionale, che conterrà, quali 

elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, nonché del compenso del 

professionista, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. L’incarico in oggetto rientra nelle 

fattispecie regolate dagli art.2222 e seguenti del Codice Civile. 

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento salvo preavviso nello stesso indicato. 

Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto da parte del Cies Onlus prima della scadenza 

naturale, l’accertamento di gravi inadempienze e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

Il Professionista titolare del contratto non è in alcun modo parte dell’organico dell’Azienda Committente e il 

rapporto di lavoro non è di tipo subordinato, né può trasformarsi in nessun caso in rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. Le attività oggetto dell’incarico coordinate dai Responsabili Preposti, 

saranno svolte in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e mediante utilizzo di 

apparecchiature o mezzi messi a disposizione dall’Azienda. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n.679/2016 (GDPR) si forniscono le seguenti informazioni: il CIES Onlus, in 

qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini 

del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo; il 

trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici; in ogni momento gli interessati 

potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

 

http://www.cies.it/


 

Punto di contatto 
Per richieste di chiarimento e/o informazioni si forniscono i seguenti recapiti: 

 
a.sabatini@cies.it  
 
Roma, lì 20/05/2021 
 
 
 
f.to RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Alessia Sabatini  
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