
       Comune di Padova
                                               Settore Servizi Sociali 
                                       Via del Carmine 13 35137 Padova
                                                 Codice Fiscale 00644060287

Oggetto:  Avviso  pubblico  di  selezione  per  titoli  di  un  incarico  professionale  di  “Revisore 

contabile indipendente” nell’ambito del Sistema di Protezione Internazionale e minori stranieri  

non accompagnati – SIPROIMI ora SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (PROG.796-

PR-2) finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA).  

CUP H99C20000110001

PREMESSA:

Il  presente avviso ha l’obiettivo di affidare il  servizio di revisore contabile indipendente del 
progetto “Rondine” (PROG.796-PR-2)  Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo 
(FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale
e per i minori stranieri non accompagnati (SAI/SIPROIMI), biennio 2021-2022 con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 
2019.

Il  Comune  di  Padova  dal  2006  è  titolare  del  Progetto  Rondine  (SIPROIMI  ora  SAI)  e 
attualmente accoglie n. 50 beneficiari categoria ordinari: adulti uomini e donne singole, nuclei  
monoparentali e famiglie.

Con la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del  
10/08/2020, avente ad oggetto “Pubblicazione elenchi SIPROIMI ammessi alla prosecuzione”, 
ha accolto la domanda di prosecuzione del Comune di Padova per l’accoglienza per 50 posti,  
categoria  ordinari,  inserita  nella piattaforma  informatica  del  Ministero  dell’interno  in  data 
27/06/2019 per il triennio 2020/2022.
L’ente  Locale  titolare  del  finanzamento  è  tenuto  ad un  costante  monitoraggio  e  controllo 
sull’attuazione del progetto, sull’erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione 
amministrativa,  avvalendosi  delle  figura  di un  revisore  contabile  indipendente  per  la 
verifica  amministrativo-contabile  di  tutte  le  spese  sostenute  e  rendicontate,  come 
indicato dal Nota tecnica-operativa n. 1/2017.

Il  periodo  delle  attività  di  verifica  amministrativo-contabile  riguarda  le  attività  2021-2023 
eventualmente prorogabile con provvedimento dell’Ente finanziatore. Il progetto, ammesso a 
finanziamento  mediante  Decreto  di  approvazione  ha  un  budget  annuale   approvato  dal  
Ministero dell’Interno di Euro € 804.642,50  contributo pubblico nazionale.
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Art . 1 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

E’ indetta, per quanto esposto in premessa, una procedura selettiva mediante comparazione 
di  curricula per  il  conferimento  del  predetto  incarico  professionale  di  Revisore  contabile 
indipendente per la corretta attuazione delle finalità progettuali.

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO

Tra le attività obbligatorie previste dal bando di finanziamento a valere sul  Fondo nazionale 
per  le  politiche ed i  servizi  dell’asilo  (FNPSA)  vi  è  la  selezione di  un  Revisore  contabile 
indipendente  per  le  verifiche  amministrative,  finanziarie,  tecniche  e  materiali  delle  spese 
sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti, dalle linee guida e dalle disposizioni operative 
definite dall’ Autorità Responsabile per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati.

Le attività di verifica devono essere svolte da un revisore contabile indipendente che assume 
l’incarico  di  effettuare  le  verifiche  amministrativo-contabili  di  tutti  i  documenti  giustificativi  
originali relativi  a tutte le voci di  rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario 
preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto 
disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel  
Manuale unico per la rendicontazione.

Gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al Manuale 
Unico di  Rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai  sensi 
dell’art. 30 del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019.

Art. 3 ATTIVITA’ DI VERIFICA

Le attività  di  verifica  dovranno essere  svolte,  sulla  documentazione originale,  secondo le 
tempistiche  definite  dal  Manuale  unico  di  rendicontazione  dello  SPRAR  e  successive 
disposizioni operative. Le stesse dovranno riguardare:

-  la  corretta  imputazione  delle  spese  rispetto  a  quanto  previsto  nel  Piano  Finanziario 
Preventivo/Rimodulato;

- la coerenza delle spese rendicontate e la loro attinenza rispetto alle attività previste nella
convenzione di sovvenzione o contratto di affidamento delle attività;

- la loro correttezza rispetto alla normativa di riferimento comunitaria e nazionale;
- la loro ammissibilità al finanziamento sulla base delle regole illustrate nel Manuale unico di 

rendicontazione e completezza dei documenti sottoposti a controllo;
- il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Piano Finanziario Preventivo/Rimodulato in relazione 

a ciascuna macrovoce di spesa;
- la competenza temporale dei costi sostenuti rispetto al periodo di rendiconto considerato;
- l’effettivo pagamento di tutte le spese indicate nel Registro generale delle spese attraverso il 

controllo delle quietanze o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- l’assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni nazionali e 

comunitarie o in altri  periodi  di  programmazione e verifica dell’apposizione del  timbro di 
annullo su tutti i giustificativi di spesa originali;

- rispetto dei normali principi di economicità e ragionevolezza della spesa in relazione alle  
forniture  dei  beni,  servizi  e  degli  incarichi,  in  conformità  con  le  previsioni  normative 
comunitarie e nazionali vigenti;

- le erogazioni materiali nei confronti dei beneficiari, attraverso la verifica di quanto indicato 
nei registri delle erogazioni.

La manualistica è reperibile al link https://www.retesai.it/revisore-indipendente/.
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Art. 4 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

Oltre  all’espressa  volontà  di  voler  partecipare,  l’operatore  economico  interessato  dovrà 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti:

• assenza motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, D.lgs. 165/2001.

La  presente  richiesta  di  curricula  non  deve  intendersi  impegnativa  per  l’Amministrazione 
procedente  che  si  riserva  di  accettarla  valutandone  la  congruità  ovvero  non  darvi  corso 
ovvero  richiedere  ulteriori  preventivi.  L’invio  del  curricula  non  costituisce  diritto 
all’aggiudicazione o rimborso spese.
Oltre ai requisiti di ordine generale sopra esposti, per partecipare alla selezione  a svolgere 
l’attività di verifica amministrativo-contabile da parte del revisore indipendente, è necessario il 
possesso dei seguenti requisiti indicati dal Ministero stesso:

• 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);

• 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;

Il  requisito  di  indipendenza  è  essenziale  per  poter  validamente  assumere  l’incarico  di 
Revisore del progetto e deve essere posseduto e mantenuto per tutta la durata dell’ incarico.

In  particolare  il  soggetto  incaricato  alla  revisione  non deve  accettare  l’incarico  di  verifica 
amministrativo-contabile del progetto se sono in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o 
di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione all’Ente titolare di finanziamento di 
taluni  servizi,  diversi  dalla  revisione,  tali  che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe 
compromessa  l'indipendenza,  come  riportato  nel  seguente  elenco  esemplificativo  e  non 
esaustivo:

- sia coinvolto nella redazione del bilancio;

- riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;

- abbia uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevanti all’interno

   dell’organigramma dell’Ente titolare del finanziamento e/o di uno degli Enti attuatori;

- abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali Enti attuatori;

- sia un responsabile e/o un partner dell’Ente titolare del finanziamento;

- si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere 
un verbale di verifica in modo obiettivo.

Nel  momento in cui  l’incarico sia affidato a Società di  Servizi  o di  Revisione Contabile,  il 
suddetto requisito è esteso anche a quest’ultimo.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di inoltro della 
domanda di partecipazione alla selezione.
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Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il  RUP, verificati  i  titoli  necessari per l’ammissione dell’istanza alla procedura comparativa, 
provvederà a valutare i curricula e gli altri documenti attestanti i requisiti richiesti mediante  
comparazione  degli  stessi,  procedendo  al  conferimento  dell’incarico  in  relazione  alla 
competenza professionale ed alle esperienze professionali maturate attribuendo un punteggio 
massimo pari a 100 punti.
Nella  valutazione  sarà  tenuta  in   considerazione  l’attinenza  delle  esperienze  lavorative 
maturate in qualità di revisore contabile di progetti Ministeriali e/o ComunitariI negli ultimi 5 
anni, in modo da accertare il possesso della specifica qualificazione professionale necessaria 
per l’espletamento dell’incarico. 
Nella valutazione comparativa i punteggi saranno attribuiti secondo i criteri  di seguito indicati:

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 100 PUNTI

Per ciascun incarico relativo a progetti da 
€ 0,00 a € 250.000,00 

5 PUNTI

Per ciascun incarico relativo a progetti da 
€ 250.000,00 a € 500.000,00 

10 PUNTI

Per ciascun incarico relativo a progetti da 
€ € 500.000,00 a € 1.000.000,00 

15 PUNTI

Per  ciascun  incarico  relativo  a  progetti 
oltre   €  1.000.000,00 

20 PUNTI 

in caso di parità di punteggio si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione all’Albo dei 
Revisori Contabili.

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione gli incarichi   non 
indicati in maniera chiara ed esaustiva.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
ritenuta idonea.
Il  Dirigente,  o suo delegato,  si  riserva la  facoltà  di  convocare uno o più  aspiranti  per un 
colloquio individuale, al  fine di  approfondire l’entità e l’attinenza alle specifiche richieste e 
delle esperienze professionali dichiarate.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di un contratto

Art. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  debitamente  sottoscritta  dal 
richiedente,  redatta  in  carta  semplice,  dovrà  essere  corredata  da  curriculum formativo  e 
professionale  debitamente  sottoscritto  e  dalla  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un 
documento di riconoscimento in corso di validità.
La  domanda,  indirizzata  dovrà  essere  inviata,  firmata  digitalmente,  entro  e  non  oltre  il 
23/08/2021 ore 12,00 a mezzo PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.padova.it, 
Dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti  di  partecipazione, 
redatta conformemente al modello sub A).
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ART. 6 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

In esecuzione a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a) si procederà 
all’affidamento con lettera d’ordine.
La  documentazione  dovrà  essere  sottoscritta  in  formato  elettronico  e  dovrà  contenere 
l’impegno  a  mantenere  l’efficacia  per  almeno  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  del 
curricula.

Art. 7 CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO

L'incarico è conferito in base agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non costituisce in 
alcun modo  rapporto di  pubblico impiego. L'incaricato/a svolge le attività necessarie per il 
conseguimento  degli  obiettivi  dell'incarico,  in  piena autonomia  organizzativa  e di  gestione 
tecnica,  senza  alcun  vincolo  di  subordinazione  gerarchica  o  funzionale  nei  confronti  del 
Comune.
Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di Padova, con 
espresso divieto da parte dell'incaricato/a di qualunque utilizzo e diffusione.
L'incarico ha una durata decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla chiusura 
dell'attività di verifica e di rendicontazione e comunque fino al compimento degli adempimenti 
richiesti dall'Autorità Responsabile.
Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli oneri  
di  legge,fiscali,  previdenziali  a  carico  del  prestatore  pari  ad  Euro   5.500,00  per  ogni 
annualità,   da  erogarsi  in  più  soluzioni  in  relazione  all’impegno  prestato,  e  ad  avvenuta 
verifica delle prestazioni rese.

Altre informazioni:
• sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione in caso 

d'uso), come da art. 8 comma 3 delle Condizioni Generali di contratto del Bando di riferimento;
• è esclusa la competenza arbitrale;
• i modelli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente richiesta;
• l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche  

amministrazioni, (www.padovanet.it/informazione/codice-disciplinare-e-codice-di- ﾧ condotta   ﾧ ), prevede 
che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 
codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro  
favore.  Il  Comune di  Padova  recede dal  contratto  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  condotta 
derivanti  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da parte  dei 
collaboratori dell'impresa;

• il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Aliprandi – Funzionario Alta specializzazione dei 
Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

Il  Comune di Padova ha recepito  ed applica il  Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi  di 
infiltrazione  della  criminalità  organizzata  del  17  settembre  2019  (recepito  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il  successivo inoltro alla Prefettura – 
l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta  
nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi 
ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 
1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qual -
siasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsia-
si modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito  
positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei  
danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. 
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcon-
tratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamen-
te alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.  
84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
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L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, pre-
stazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub con-
tratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i qua-
li sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno parte-
cipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla riso-
luzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 
dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi  
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti  
d'impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell'esecuzione  del  contratto  e  il  relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla 
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio  a giudizio  per il  delitto  
previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni  
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 
318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis  
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 
Appaltante  è  subordinato  alla  previa  intesa con l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione.  A tal  fine,  la  Prefettura 
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi 
della  clausola  risolutiva  espressa  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ne  darà  comunicazione  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione,  che  potrà  valutare  se,  in  alternativa  all’ipotesi  risolutoria,  ricorrano  i  presupposti  per  la 
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui 
all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Il Funzionario Alta Specializzazione
       dott.ssa Chiara Aliprandi

          ________________

         (Firmato digitalmente)

l'eventuale copia cartacea del presente documento è prodotta ai sensi dell'art. 3 -bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993, dal documento originale informatico predisposto e conservato dal Comune di Padova in conformità alle  

regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005. 

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo
Responsabile del Procedimento dott.ssa Chiara Aliprandi Funzionario Alta specializzazione
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali  @comune.padova.it  / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 
Indirizzo della corrispondenza cartacea: Comune di Padova –  Ufficio Postale Padova Centro- Casella Postale Aperta 35122 Padova
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