Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale”
Obiettivo nazionale 3 – lett. j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento
della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri

“AL HIMAYA – Liberi dalla violenza.
Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza sui
minorenni stranieri a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani”

Milano, 14/07/2021
CODICE PROGETTO: PROG-3544
CUP: J19J21000330005

AVVISO DI RICERCA DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI O DI REVISIONE CONTABILE

La Fondazione Terre des Hommes Italia, attraverso una richiesta di offerte, intende selezionare, come
previsto dal Manuale Operativo del Revisore del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, una Società di
Servizi o di Revisione Contabile per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese
sostenute relative al progetto “AL HIMAYA – Liberi dalla violenza. Programma multi-azione per il
potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza sui minorenni stranieri a Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” – finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020,
codice di progetto: PROG-3544.

Il periodo di implementazione delle attività progettuali va dal 01/04/2021 al 30/09/2022. Il budget totale
approvato dal Ministero dell’Interno è di 788.493,60 euro, di cui 736.909,96 euro di costi diretti e 51.583,64
euro di costi indiretti.
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1. Oggetto dell’incarico
Nello svolgimento delle verifiche di competenza, la Società incaricata dovrà attenersi a quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale nonché dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dalla
Commissione Europea e dall’Autorità Responsabile per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti
finanziati.
Le verifiche amministrativo-contabili dovranno essere svolte al fine di verificare:

•

Il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento nonché
quelle previste dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal Beneficiario stesso;

•

La correttezza finanziaria della Domanda di rimborso del Beneficiario Finale;

•

l’eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;

•

la coerenza delle spese dichiarate dai Beneficiari Finali siano giustificate dalle finalità del progetto;

•

la completezza dei documenti sottoposti a controllo in riferimento agli aspetti amministrativocontabili richiesti dal Vademecum di Attuazione dei Beneficiari Finali

•

l’effettivo pagamento di tutte le spese indicate nella Domanda di Rimborso attraverso il controllo
delle quietanze o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

•

la corretta imputazione delle spese rendicontate alle macro-voci previste dal modello Budget FAMI e
la coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto dell’ultimo budget approvato;

•

la presenza di eventuali scostamenti superiori al 10% tra la spesa rendicontata e l’importo totale
previsto a budget per ciascuna macro-voce di costo;
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•

la sicurezza e affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall’art. 4 lett k) del
Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
514/2014;

•

l’assenza di doppio finanziamento delle spese, mediante altre sovvenzioni nazionali e comunitarie o
in altri periodi di programmazione.

La Società incaricata, dopo aver completato le verifiche di competenza, come sopra descritte, dovrà
procedere alla formalizzazione delle stesse attraverso la predisposizione e la validazione del verbale di
verifica amministrativo-contabile e i relativi allegati in cui esprime il proprio parere circa
l’ammissibilità/inammissibilità delle spese sostenute.

2. Tempistiche
Le verifiche del revisore contabile devono essere trasmesse dal Beneficiario Finale all’Autorità Responsabile
entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna richiesta di rimborso.

I periodi di riferimento per la presentazione della rendicontazione delle spese progettuali previsti dalla
Convenzione di sovvenzione sono i seguenti:

1. Prima Domanda di Rimborso Intermedio entro il 30 ottobre 2021 (scadenza presentazione Verifiche
del Revisore Indipendente entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso);
2. Seconda Domanda di Rimborso Intermedio entro il 28 febbraio 2022 (scadenza presentazione
Verifiche del Revisore Indipendente entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di
Rimborso);
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3. Domanda di rimborso finale entro e non oltre il 30 ottobre 2022 (scadenza presentazione Verifiche
del Revisore Indipendente entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso).

3. Importo massimo di spesa stimato
Il compenso relativo alle suddette attività di revisore contabile indipendente è fissato da budget di progetto a
12.000,00 euro. Il compenso, da intendersi onnicomprensivo, è liquidato dal capofila del progetto, ovvero la
Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS.

4. Modalità di presentazione delle proposte
Il preventivo, inclusivo di IVA, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del
giorno 31/07/2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

-

progettiitalia@tdhitaly.org

e, in copia
-

s.lopresto@tdhitaly.org

-

f.giannotta@tdhitaly.org

-

j.palermo@tdhitaly.org

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi in ogni caso di affidamento di importo inferiore
ad € 40.000,00 euro è quella dell’affidamento motivato mediante l’acquisizione e la comparazione di
preventivi forniti da almeno 3 operatori idonei.
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La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte della Fondazione Terre des Hommes Italia, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

5. Informazioni in merito alla selezione
La presente richiesta di offerte è rivolta esclusivamente a:
Soggetti affidatari individuati dall’art. 2.1 del Manuale Operativo del Revisore Indipendente per il Fondo
Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020, ovvero Società di Servizi o di Revisione Contabile in cui il
soggetto preposto alla firma (persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto al Registro tenuto
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega alla sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi /Revisione cui è affidato l’incarico di revisione.
In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e per conto della Società affidataria è
possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri.

Segnaliamo sin d’ora che, in caso di aggiudicazione:

a) non sarà possibile sub-appaltare, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma, l’esecuzione del contratto e
degli obblighi da questo nascenti a soggetti terzi nonché trasferire, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma, a terzi il contratto medesimo e/o i diritti e obblighi da esso nascenti;
b) nel testo del contratto dovranno essere inserite, a pena di nullità, le clausole di recepimento degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010;
c) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di insussistenza delle cause ostative di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni.
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La presente richiesta di quotazione non vincola in alcun modo la Fondazione Terre des Hommes Italia con le
società di Società di Servizi o di Revisione Contabile che hanno presentato le loro offerte.

6. Documenti della presente procedura
a) Presente richiesta di preventivo;
b) Allegati:
-

Allegato 2 - Risultanze Verifica Revisore_maggio17

-

Manuale operativo del revisore indipendente_maggio17

-

Verbale di Verifica del Revisore_maggio2017

-

Vademecum_Attuazione_Ottobre 2020

-

Manuale Spese Ammissibili_luglio_2020

-

Budget_di_spesa_PROG-3544

7. Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, si
informa che: − il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; − il titolare del trattamento è
la Fondazione Terre des Hommes Italia; − il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Fondazione Terre des
Hommes Italia, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; − i dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da
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affidare o affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale; All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge
196/2003 “Codice in materia di dati personali”, di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e di cui al D.
Lgs. 101/2018

Presidente e Rappresentante Legale
Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS
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