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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTEGRAZIONE ROM”, APPR OVATO 
DALL’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L’ INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI  DI PAESI TERZI  (FEI) 2007-2013 – ANNUAL ITÀ 2012 - E FINANZIATO 
CON CONTRIBUTO COMUNITARIO E  CONTRIBUTO PUBBLICO N AZIONALE. 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA NOMINA DEL 

  REVISORE DEI CONTI INDIPENDENTE  
 

Riapertura termini  
 
 

1. Oggetto dell’incarico  
Il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano intende affidare l’incarico di 
Revisore indipendente per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali 
delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del progetto finanziato nell’ambito del 
Fondo Europeo per l’Integrazione, annualità 2012, in oggetto richiamato. 
 
L’attività del Revisore indipendente consiste nelle verifiche amministrativo-contabili 
secondo quanto indicato nel manuale operativo revisori allegato al presente Avviso. 

 
2. Modalità di svolgimento dell’incarico  
 

Periodo  
L’attività di verifica amministrativo-contabile del revisore, come previsto dalla 
Convenzione Stipulata dal Consorzio con il Ministero dell’Interno, prevede il rilascio 
della certificazione obbligatoria delle spese sostenute nelle seguenti fasi: 
a) INTERIM ASSESSTMENT da attuarsi entro il 30 dicembre 2013; 
b) FINAL ASSESSTMENT entro il 30 giugno 2014 (data di chiusura del progetto); 
c) Partecipazione ad un incontro, rivolto agli enti beneficiari dei finanziamenti FEI  

2012 ed ai rispettivi Revisori indipendente, che si svolgerà indicativamente nel 
mese di febbraio o marzo 2014, presso la sede del Ministero degli Interni di Roma. 
Gli oneri per la partecipazione a tale incontro sono compresi nel compenso offerto. 

 
Compenso dell’incarico :  
Il compenso massimo previsto ammonta ad €. 5.600,00 (IVA inclusa), da erogarsi in 
due tranche a seguito della presentazione delle certificazioni come indicato al punto 
precedente. 

 

 



3. Requisiti di ammissione alla selezione  
 

Per poter validamente assumere l’incarico di Reviso re Contabile del progetto è 
necessario possedere il requisito di indipendenza o vvero essere indipendenti 
dal cliente, tanto sotto il profilo intellettuale q uanto sotto il profilo formale, 
pertanto, non possono partecipare al presente bando  i Revisori contabili 
incaricati dai Comuni aderenti al Consorzio Interco munale di Servizi (Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta Torinese e Vo lvera). 

 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Singoli professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze); 

b) Società di Revisione Contabile, il soggetto preposto alla firma (persona fisica) deve 
essere munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in 
nome e per conto della Società; 

c) Società di Servizi e/o tra professionisti al cui interno (amministratori o soci) vi siano 
soggetti Revisori Contabili (iscritti al Registro tenuto presso il Ministero 
dell’Economica e delle Finanze) che possano firmare il verbale assumendosi la 
responsabilità professionale del lavoro svolto; 

 
4. Domanda di partecipazione:  

 
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Contabile Indipendente presso il Consorzio 
Intercomunale di Servizi – C.I. di S. per la realizzazione del progetto Integrazione Rom, 
possono presentare la domanda di partecipazione che deve contenere: 
 
a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato 
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

- che per il richiedente non sussistono  incompatibilità stabilite dalla legge;  
- l’accettazione della carica in caso di nomina. 

c) Compenso offerto 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum. 
 

5. Modalità di affidamento dell’incarico  
 
L’incarico sarà affidato al candidato che avrà offerto il compenso più vantaggioso dell’ente.  
 
6. Presentazione delle domande  
 
La busta contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica, recante la 
dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CON TI 
INDIPENDENTE”  dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero, 
mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:Consorzio Intercomunale 
di Servizi di Orbassano Strada Volvera,63  – 10043 Orbassano  (TO) Italia  entro il 
termine perentorio del giorno 28  NOVEMBRE 2013. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, all’ufficio Protocollo dell’Ente, che ne 
rilascerà ricevuta. 



In caso di invio tramite il servizio postale il rischio di eventuali disguidi o ritardi nella 
consegna è totalmente a carico del candidato,non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il termine indicato. 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e non corredate dal curriculum del 
candidato. 
 
7. InformazionI :  
 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente 
indirizzo: www.cidis.org sezione appalti e concorsi/incarichi professionali.  
 
Le informazioni tecniche, la modalità di invio delle domande di partecipazione, verranno 
fornite dal consorzio C.I. di S. rivolgendosi alla Sig.ra Lina Palazzo al n. telefonico 011-
901.77.89  FAX 011-901.91.67 oppure al seguente  indirizzo e-mail appalti@cidis.org   
 
 
 
 
ORBASSANO, lì 19/11/2013 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

f.to in originale 
 
 
 


