
 

 

  

AVVISO PUBBLICO 
per la acquisizione di candidature per: 

1) Un Revisore dei conti 
2) Un Esperto legale 

 
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e – 

“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”; 

VISTA la proposta di graduatoria dei progetti, trasmessa con nota prot. 12455 dal Responsabile del 

Procedimento all’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione in data 4 agosto 2016;   

Vista la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso “Qualificazione del sistema nazionale di prima 

accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"; 

Visto che il progetto N. 1288 denominato C.I.A.O (Comunità per l'Integrazione, l'Accoglienza e l'Ospitalità) 

presentato dal Comune di San Fele (Capofila), in partenariato con il Comune di Rapone e dal soggetto attuatore 

privato individuato che è la A.T.I. costituita dalla Cooperativa Sociale Novass (mandataria), la Cooperativa 

Sociale Eurisa (mandante), la Cooperativa Sociale I Colori dell’Iride (mandante) é stato finanziato a valere 

sul fondo FAMI (Fondo Migrazione Ministero dell’Interno) 

Visto che l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e – 

“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” 

richiedeva espressamente la presenza di 

1) un revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali; 

2) un esperto legale per gli Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico e privato proponenti in merito alla 

correttezza di tutte le procedure di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche. 

Tenuto conto che, a seguito di richiesta di chiarimenti su quale partner del progetto dovesse aver in carico le 

procedure di selezione il Ministero degli Interni, attraverso l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione  specificava che le procedure di 

selezione sono in carico al partner che sostiene le spese, e quindi all’A.T.I.  

Tenuto conto che la durata degli incarichi è stabilita per tutta la durata del progetto (31 mesi) e, comunque, fino 

alla presentazione del rendiconto finale e delle relazioni conclusive. 
 

il Direttore del progetto C.I.A.O.  

(Comunità per l’Integrazione, l’Accoglienza e l’Ospitalità) n.1288 
 

intende procedere nell’acquisizione di candidature e valutazione del curriculum ed eventuale colloquio ai sensi 

dell’Articolo 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”, per la selezione di un 

revisore dei conti ed un esperto legale cui attribuire l’incarico oggetto dell’avviso pubblico.  

Le domande con allegato il proprio curriculum vitae e il documento di identità devono essere trasmesse via e.mail, 

entro il 30 settembre 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica (fa fede data di ricezione): 

progettociao1288@gmail.com. 

Una commissione nominata dall’ATI esaminerà la domanda, ne verifica i requisiti e, a suo insindacabile giudizio, 

redige una graduatoria che sarà pubblicata sul portale www.novass.it. 

Se il professionista individuato non dovesse accettare l’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

San Fele, 19 settembre 2016 

Progetto C.I.A.O. 
Il Direttore 

F.to Dott.ssa Carmela Italia OLIVIERI 
  

A.T.I. I Colori dell’Iride 
Soc.coop.  sociale 

mailto:progettociao1288@gmail.com


FAC-SIMILE DOMANDA 

 
Spett. ATI Novass Soc. Coop. Sociale ONLUS (mandataria) 

EURISA Cooperativa Sociale (mandante) 
Cooperativa Sociale I Colori dell’Iride (mandante) 

 
Il / La sottoscritto/a  nato/a a  (  ) il  /  /    
residente in  via/piazza  n°           Codice Fiscale:  , 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione in qualità di: 

 Revisore dei conti (iscritto all’albo dei revisori dei conti) 
 Esperto legale (iscritto all’albo degli avvocati) 

come da Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e – “Qualificazione del sistema nazionale di 
prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 
di possedere i requisiti generali richiesti dal bando ed in particolare: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili; 
3. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche. 

4. di aver conseguito il seguente titolo di studio ______________________________________ in data _______; 

5. di essere iscritto all’albo _____________________________________________ dal _________ con il nr. ____; 
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi affidati da Enti 

pubblici e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

8. di non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di consulenze e servizi; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

10. di non aver subito sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, comportante il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

 
ALLEGA 

 curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute; 

 copia titoli; 
 copia documento in corso di validità. 

 
Luogo e Data    
 
 

FIRMA 
__________________________ 


