
  
 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale: ON 3 – Capacity Building lett. 

m) – Scambio di buone Pratiche – Inclusione sociale ed economica SM. 
Progetto ColtiviAmo l’Integrazione (Prog–1979) – CUP E79F18000530007 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI N.1 REVISORE CONTABILE  
progetto “ColtiviAmo l’Integrazione” 

 
Nell’ambito del progetto ColtiviAmo l’Integrazione (PROG-1979), finanziato a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 
nazionale: ON 3 – Capacity Building lett. m) – Scambio di Buone Pratiche – Inclusione sociale ed economica 
SM, Tamat, con sede in Perugia, Via Dalmazio Birago n. 65 (Cod.Fisc./P.IVA 0242470547), in ottemperanza 
a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di 
Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), avvia un’indagine di mercato per la selezione di n.1 
Revisore contabile. 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante, 
tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 
2014-2020); 
 
VISTA la proposta progettuale nr. 1979 dal titolo "ColtiviAmo l’Integrazione" presentata dal Beneficiario 
Capofila TAMAT con i seguenti partner: ISMU, R.F. Kennedy Humar Rights, I Tetti Colorati, approvata 
dall’Autorità Responsabile FAMI; 
 
TENUTO CONTO che il budget del progetto (PROG - nr. 1979) dal titolo "ColtiviAmo l’Integrazione" prevede 
che quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni 
professionali soprarichiamate per le quali si intende individuare un professionista; 
 
CONSIDERATO che nella Convenzione di Sovvenzione è stabilito che il beneficiario è tenuto ad individuare 
ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e 
rendicontate nell'ambito del progetto sopracitato in relazione alle disposizioni previste dal Manuale 
operativo dei controlli del Revisore indipendente e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese 
nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 
 
VISTO 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. 
 
Tutto ciò premesso, Tamat, come meglio sopra generalizzata, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico, con contratto di 
lavoro autonomo, di Revisore indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo 
contabili, in conformità alla normativa di riferimento, ai fini della certificazione del 100% delle spese 
sostenute nell'ambito del progetto (PROG-1979) dal titolo " ColtiviAmo l’Integrazione " a valere sul Fondo 
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 



 
Oggetto dell’incarico, requisiti professionali e punteggi 

 
Il Revisore indipendente assumerà l'incarico di effettuare la verifica di tutte le spese rendicontate dal 
Beneficiario finale contenute nella domanda di rimborso intermedia e finale nell'ambito del progetto in 
relazione alle disposizioni previste 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 e nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione 
sottoscritta tra TAMAT nella veste di Capofila e l'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed 
Integrazione 2014-2020. 
 
Le attività di verifica e controllo devono essere svolte sulla base delle disposizioni previste dal Vademecum 
di attuazione dei progetti, dal Manuale operativo dei controlli del Revisore indipendente e dal Manuale 
delle spese ammissibili nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal Beneficiario finale.  
 
Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli, delle 
esperienze e di un eventuale colloquio orale. 
 
La ricerca è rivolta ai Revisori contabili iscritti al Registro Nazionale dei Revisori legali/contabili tenuto 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle 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) che abbiano le competenze ed 
esperienze di seguito indicate. 
 

Requisiti essenziali richiesti 
 

> Diploma / Laurea triennale / Laurea magistrale in Economia; 
> Iscrizione all'apposito Registro Nazionale dei Revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 

Criteri di valutazione 
 

 Titoli/requisiti/ 
esperienze professionali 

Punteggio 
massimo 

Criteri 

A)  Esperienza su Fondi FAMI 

30 

Valutazione della commissione della esperienza del 
candidato sui Fondi FAMI 

B)  Esperienza nella Revisione e 
Certificazione di Progetti 
aventi ad oggetto attività 
analoghe (Fondi Solid) 

30 

Valutazione della commissione in base all’esperienza del 
candidato su attività analoghe per altri Fondi 

C)  Esperienza ulteriore nella 
Attività di Revisione e 
Certificazione ed ulteriori 
attività qualificanti 

15 

Valutazione della commissione in base all’esperienza 
generale del candidato 

 
La commissione si riserva la facoltà di effettuare un colloquio orale per il quale potranno essere attribuiti 
ulteriori 25 punti in caso di valutazione a pari merito o qualora ritenesse necessario un ulteriore 
approfondimento tra i migliori candidati. 

 
Requisiti di partecipazione 

 
Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione della domanda di 
partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 



 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere iscritti all'apposito Registro Nazionale dei Revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 essere in possesso delle competenze indicate e richieste; 

 essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi con TAMAT, in qualità di Capofila e con i partner di progetto: 

ISMU, R.F. Kennedy Humar Rights, I Tetti Colorati, tale che un terzo ragionevole ed informato 

riterebbe compromessa l'indipendenza di tale incarico. 

 
 

Durata 
 
Le attività di verifica devono essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e secondo 
tempistiche che garantiscano il rispetto dei termini di presentazione della documentazione predisposta dal 
Revisore indipendente stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione, entro 30 giorni successivi la trasmissione 
della Domanda di Rimborso Finale, prevista indicativamente per il 31/08/2021, salvo proroghe o 
modifiche del progetto. 
 

Compenso 
Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo viene determinato sulla base delle caratteristiche 
professionali della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 
svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti al 
professionista e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.  
L´importo complessivo disponibile per l'esecuzione dell´incarico è determinato, come da quadro economico 
del progetto, in € 8.000,00 importo comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali, di tutte le spese 
necessarie all´espletamento delle attivitá e degli eventuali costi di trasferta. 

 
Procedura selettiva e valutativa 

 
Tamat procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi: 

a) 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; 

b) Valutazione del curriculum vitae: qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto, si procederà alla valutazione del 

curriculum vitae e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui alla presente 

indagine di mercato; 

c) eventuale colloquio individuale teso a verificare il possesso delle competenze specialistiche 

richieste nonché l'effettiva attinenza delle esperienze maturate al profilo professionale richiesto. 

 
Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea, così 
come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea. 
 

Presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il giorno 08 



Febbraio 2019 esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo mail segreteria@tamat.org 
apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 
(Domanda di partecipazione) alla presente indagine di mercato allegando: 

1. curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all'articolo 
13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal 
candidato, in formato PDF; 

2. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 

E' onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel 
termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di 
partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati chiaramente ed immediatamente 
evincibili dalla documentazione prodotta. 
Ci si riserva 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 chiarimenti o delucidazioni in caso 
di esperienze non chiaramente individuabili. 
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere posseduti 
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Trattamento dei dati personali 
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi 
e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal 
D.Lgs196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato per 7 (sette) giorni consecutivi sul sito di TAMAT www.tamat.org 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, anche se non materialmente allegati i seguenti 
documenti: Regolamento UE n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il 
Vademecum di attuazione dei progetti FAMI, Manuale operativo dei controlli del Revisore indipendente, il 
Manuale delle spese ammissibili. 
 

Perugia, 01/02/2019 

 
 

Piero Sunzini 
Vice Presidente  

mailto:segreteria@tamat.org

