COMUNE DI TERMINI IMERESE

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILIO E RIFUGIATI)
Visti e richiamati integralmente:
-

-

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/08/2015, pubblicato nella G.U. n. 233 del
07/10/2015, inerente le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli
Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei titolari di
protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi per l’asilo, biennio 2016/17;
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/05/2016 con il quale è stato approvato il
progetto SPRAR del Comune di Termini Imerese (PROG. 234);
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016, art. 25, comma 2 -3, che prevede
l’obbligo per l’Ente Locale di avvalersi della figura di un Revisore indipendente che
assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano
Finanziario Preventivo, all’esattezza e all’ammissibilità delle spese in relazione a quanto
indicato dal Manuale Unico di rendicontazione SPRAR;

IL COMUNE DI TERMINI IMERESE
INDICE
una selezione per l’affidamento del servizio di Revisione Contabile per la certificazione della
documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto SPRAR del Comune di Termini
Imerese per l’anno 2016
1. Oggetto del servizio: Verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi in
originale relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano
Finanziario Preventivo, dell’esattezza e dell’ammissibilità della spese in relazione a quanto disposto
dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale
Unico di Rendicontazione”. L’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che
accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto.
2. Soggetti a cui si potrà affidare il servizio e requisiti richiesti:
Il servizio potrà essere affidato a:
1) Professionisti (revisori 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);

2) 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;
Oltre ai requisiti professionali sopra indicati, il partecipante non dovrà essere in possesso di
cause ostative all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Criteri di selezione: Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo più basso sull’importo a
base di gara di € 1.500,00, incluso imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge.
4. Modalità di presentazione della domanda: Gli interessati dovranno far pervenire la propria
proposta, tramite consegna a mano o raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di
Termini Imerese (PA) – Piazza Duomo o a mezzo PEC seguente indirizzo,
protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/01/2018
inviando la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione, secondo il fac simile allegato, da cui emerga l’iscrizione al Registro,
di cui all’art. 2;
2) Dichiarazione, resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, da cui emerge l’assenza di
cause ostative all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4) Offerta di partecipazione con espresso l’importo in lettere ed in cifre.
Per fini organizzativi sull’esterno del plico, in caso di consegna a mano e invio tramite
raccomandata A/R, oltre ai recapiti del partecipante dovrà essere apposta la seguente dicitura
“AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISORE INDIPENDENTE – PROGETTO SPRAR 2016/17
COMUNE DI TERMINI IMERESE” La medesima dicitura dovrà essere contenuta nel campo
oggetto della PEC.
Comporta l’esclusione della domanda il mancato rispetto temporale della presentazione dell’istanza.
5. Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione e
dell’eventuale successiva stipula del contratto. La partecipazione alla presente procedura comporta
il consenso al suddetto trattamento dei dati personali.
6. Altre informazioni: L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile di non
procedere all'istruttoria, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’affidamento del servizio, altresì, è subordinato alle disponibilità finanziaria.
7. Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento è Dott. Malatia Fabio,
responsabile dei servizi sociali. In merito alla partecipazione al presente bando possono essere
richieste informazioni presso Ufficio legge 328/00 e progettazione sociale, 091/8128281,
f.malatia@comune.termini-imerese.pa.it
Il presente avviso può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di Termini Imerese
all’indirizzo www.comuneterminiimerese.pa.it ove è pubblicato.
Termini Imerese, 12/12/2017
Il Dirigente del Settore
dott. Clorinda Di Franco

