Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione

AVVISO N. 6/2013
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DELLE SPESE
SOSTENUTE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO EUROPEO
PER L’ INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI – PROGRAMMA ANNUALE 2012

PREMESSA
Con decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2007/435/CE, in data 25 giugno 2007, è stato istituito il
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del
programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Il Fondo è finalizzato ad aiutare gli Stati
membri dell’Unione Europea a migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare
tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di
informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi, che giungono e
risiedono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle
società ospitanti.
Con decreto prot. n. 0002688 del 23/04/2013 il Ministero dell’Interno, Autorità Responsabile del Fondo in
parola, ha approvato ed ammesso al finanziamento i seguenti progetti, presentati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Annuale 2012 del citato Fondo:
PROG. 102459 - Formazione nei Paesi d'origine dei flussi migratori verso l'Italia a
valere sull'azione 1/2012: importo € 2.000.000,00;
PROG. 102414 - Autonomia ed integrazione per minori e giovani donne straniere in
Italia a valere sull'azione 3/2012: importo € 1.000.000,00;
PROG. 102460 - Portale Integrazione Migranti: Vivere e Lavorare in Italia a valere
sull'azione 4/2012: importo € 900.000,00.
Il 4 giugno 2013 sono state sottoscritte digitalmente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali le Dichiarazioni di impegno aventi ad oggetto la realizzazione dei summenzionati
progetti.
Quest’Amministrazione, in qualità di partner del Ministero dell’Interno e beneficiaria dei sopra indicati
finanziamenti, secondo quanto disposto dall’art. 15 della Decisione Applicativa 2008/457/CE deve dotarsi di
un “Revisore indipendente” ai fini della verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso
inviata dal beneficiario finale e della verifica, sui documenti giustificativi riguardanti tutte le voci del bilancio
allegato alla convenzione di sovvenzione, della pertinenza, esattezza ed ammissibilità delle spese, delle
entrate e dei costi coperti da entrate specifiche dichiarati dal beneficiario finale.

_______________________________________________________________________________
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

1

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il presente avviso è diretto ad individuare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
nonché degli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i concorrenti da invitare alla procedura in
economia per l’affidamento del servizio di revisione contabile indipendente delle spese sostenute nell’ambito
di ciascuno dei progetti indicati in premessa.
L’attività da svolgere riguarda:
- la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal beneficiario/partner
all’Autorità Responsabile;
- la verifica di tutti i documenti giustificativi riguardanti tutte le voci della Domanda di rimborso, della
pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese in relazione al Manuale delle Spese Ammissibili del Fondo
ed alle norme nazionali e comunitarie;
- la predisposizione, all’esito delle suddette verifiche, di una relazione costituita da: 1) lettera di trasmissione;
2) Verbale di verifica amministrativo-contabile; 3) Dettaglio delle spese non ammissibili.
Le attività predette devono essere svolte in conformità delle prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di
impegno per i progetti citati in premessa; nel Manuale Spese Ammissibili _v4_AP 2011, Vademecum
di attuazione per i progetti territoriali, regionali e attuati in modalità di Organo Esecutivo +
Partner - AP 2012 e relativi allegati1; nonché secondo quanto previsto dalla pertinente normativa italiana e
comunitaria.
I controlli devono essere obbligatoriamente documentati.
Le verifiche amministrativo-contabili dovranno essere svolte avvalendosi di appositi modelli che dovranno
essere presentati ai fini del rimborso delle spese rendicontate in fase di interim/final assessment dal
beneficiario.
Le verifiche amministrativo-contabili si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, presso la sede del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o presso le sedi dei soggetti attuatori dei progetti.
Il servizio dovrà essere svolto a far data dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla chiusura delle
attività connesse alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, fissata, salvo
proroghe, al 30 settembre 2014.
L’affidamento si concluderà con l’ultimo controllo di rendicontazione, salvo eventuali richieste di integrazione
della reportistica finale da parte dell’Autorità Responsabile e Delegata successive alla data di conclusione del
progetto.
Il corrispettivo massimo, omnicomprensivo, per il servizio è pari ad € 100.000,00 al netto dell’IVA, così
ripartito:
massimo € 57.100,00 oltre IVA per le verifiche delle spese del PROG. 102459 - Formazione nei Paesi
d'origine dei flussi migratori verso l'Italia;
massimo € 18.400,00 oltre IVA per le verifiche delle spese del PROG. 102460 - Portale Integrazione
Migranti: Vivere e Lavorare in Italia;
massimo € 24.500,00 oltre IVA per le verifiche delle spese del PROG. 102414 - Autonomia ed
integrazione per minori e giovani donne straniere in Italia.
I pagamenti saranno eseguiti dietro presentazione di regolare fattura da emettersi a seguito
dell’acquisizione, da parte dell’amministrazione, della documentazione relativa alla certificazione delle spese
riferite alla rendicontazione intermedia ed alla rendicontazione finale di ciascun progetto.
Si specifica che dovranno essere emesse fatture distinte per ciascun progetto al quale sono imputate le
attività svolte.
1

Manuale e Vademecum sono disponibili al seguente link
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0168_2009_07_0
3_documentazione.html
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Il servizio verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso

Nella lettera di invito saranno indicate le condizioni economiche e normative disciplinanti il rapporto
contrattuale fra l’aggiudicatario del servizio e l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Sono ammesse a presentare manifestazione d’interesse le società di revisione contabile, società di servizi e/o
tra professionisti:
- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo d.lgs. n. 163/2006;
- al cui interno vi siano soggetti Revisori Contabili (iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010) che
possano firmare il Verbale di Revisione delle Spese assumendosi la responsabilità professionale
del lavoro svolto;
- che abbiano maturato una comprovata esperienza di revisione contabile in progetti finanziati
dall’Unione Europea, avendo prestato nell’ultimo triennio almeno due servizi analoghi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere, in formato .pdf, la manifestazione di
interesse e l’autocertificazione di regolarità contributiva, da redigersi su carta intestata in conformità agli
allegati modelli, entro e non oltre le ore 13:00 del 17/12/2013, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: “FEI 2012 Servizio di revisione contabile – Manifestazione di interesse”.
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
- inviate ad indirizzo diverso da quello sopra indicato;
- pervenute dopo il prescritto termine di scadenza (a tal fine fa fede il giorno e l’orario, generato
automaticamente ed indicato nel messaggio di posta elettronica);
- incomplete, prive della sottoscrizione del dichiarante/dei dichiaranti;
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente.
INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
L’Amministrazione invierà esclusivamente tramite posta elettronica la lettera d’invito a presentare l’offerta ad
un minimo di cinque ed ad un massimo di dieci concorrenti che abbiano soddisfatto i requisiti prescritti nel
presente avviso.
Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a dieci, l’Amministrazione
individuerà i concorrenti da invitare a presentare l’offerta tramite sorteggio che avverrà in seduta pubblica,
nella data e nel luogo che sarà comunicato agli interessati, all’indirizzo e-mail di recapito riportato da ciascun
candidato nella manifestazione di interesse.
Al sorteggio potrà presenziare per ciascun concorrente un unico rappresentante, munito dell’originale di
apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti invitati dovranno presentare l’offerta entro un termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della
lettera di invito, nelle forme e nei modi indicati dalla medesima.
Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica:
dgimmigrazione@lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: “FEI 2012 - Servizio di revisione contabile –
RICHIESTA INFORMAZIONI”.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione
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Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione.
ROMA, 9/12/2013
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Natale Forlani

Allegati:
– Modello di manifestazione d’interesse
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