
Comune di Catania
Direzione Famiglia e Politiche Sociali

P.O. Responsabilità Familiari – Minori –
Infanzia (Asili Nido)

COMUNE DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI INCARICHI
PER N. 1 REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE CIG Z9E27568B3  E N. 1ESPERTO LEGALE
CIG Z2727568FB , PER IL PROGETTO FAMI PROGETTO FAMI “INTRECCI SOLIDALI” – FONDO
ASILO  MIGRAZIONE  INTEGRAZIONE  2014-2020 -  OBIETTIVO  SPECIFICO  1  -  OBIETTIVO
NAZIONALE 1 – LETT. E “PERCORSI DI INCLUSIONE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NELLE STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA”

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Catania ha attivato la  proposta progettuale denominata “INTRECCI SOLIDALI” 
PERCORSI DI INCLUSIONE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
(MSNA) PRESENTI NELLE STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA inviata tramite portale 
telematico https://fami.dlci.interno.it;

 La graduatoria è stata pubblicata dal Ministero dell’Interno in data 19 luglio 2018, e in essa 
viene indicato, al n° 5 della graduatoria, il Comune di Catania quale ente assegnatario del 
contributo di € 563.260,80 per l'attivazione del progetto “INTRECCI SOLIDALI”  
PERCORSI DI INCLUSIONE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NELLE STRUTTURE DI SECONDA 
ACCOGLIENZA

 la comunicazione di ammissione al finanziamento è pervenuta da parte del Ministero 
dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione il 19/07/2018- con nota 
Protocollo 9548;

 Espletate tutte le procedure amministrative  si è proceduto alla stipula di convenzione e così
come da calendario in essa indicato in  data 01/09/2018  si è  dato avvio al servizio;

 l’Amministrazione comunale intende, mediante procedura selettiva comparativa, procedere 
alla formazione di n. 2 graduatorie, dalle quali attingere per conferimento incarichi di n. 1 
Revisore contabile indipendente e n. 1 Esperto legale.

ART. 1

OGGETTO DEGLI INCARICHI, REQUISITI PROFESSIONALI E PUNTEGGI

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di:

n. 1 Revisore contabile indipendente per lo svolgimento di attività volte alla verifica amministrativo-
contabile di tutte le spese progettuali;

n. 1 Esperto legale, per lo svolgimento di attività volte agli accertamenti inmerito alla corretta applicazione 
delle procedure di affidamento di incarichi/appalti;
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per  l'  attuazione  del  progetto  “Intrecci  Solidali”  –  Fondo  Asilo  Migrazione  Integrazione  2014-2020 -
Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. E “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”;

I profili professionali oggetto della presente procedura saranno selezionati sulla base dei seguenti requisiti
nonché delle premialità di seguito indicati.

A) Revisore contabile indipendente:

Requisiti minimi richiesti:

Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente; 

Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni;

Premialità:

 Esperienze di Revisore contabile nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o Regionali:  Per ogni incarico saranno assegnati punti 1 fino ad un 
massimo di punti 20;

 Esperienze presso Pubbliche amministrazioni/Società Partecipate con l'incarico di Revisore 
dei Conti: Per ogni anno saranno assegnati punti 2 per un massimo di punti 30;

 Incarico di Revisore Contabile presso enti privati : per ogni incarico saranno assegnati punti 
1 fino ad un massimo di punti 10;

 Esperienza presso Società a partecipazione pubblica con l'incarico di Revisore dei Conti: per
ogni incarico saranno assegnati punti 1 fino ad un massimo di 20 punti;

 Valutazione complessiva del curriculum da parte della commissione con riferimento 
all'esperienza professionale del candidato: fino ad un massimo di 20 punti;

 A parità di punteggio verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al 
Registro Revisori Contabili.

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente Avviso.

B) Esperto legale:

Requisiti minimi richiesti:

Laurea magistrale e/o specialistica in giurisprudenza/scienze giuridiche con abilitazione all'esercizio della 
professione di avvocato

Iscrizione all’Ordine degli avvocati da almeno 5 anni;

Esperienza di almeno 2 anni in attività di supporto alle amministrazioni pubbliche con riferimento alla 
materia dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), in materia di contrattualistica privata e pubblica;

Premialità:

 Esperienza nell’attività di consulenza ovvero di assistenza tecnico-legale , in favore di 
amministrazioni pubbliche o di società a rilevanza Comunale/Regionale/Nazionale anche a 
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partecipazione pubblica, aventi ad oggetto l’applicazione di fonti normative comunitarie 
ovvero di principi e regole civilistiche e contrattuali (5 punti per ogni incarico rilevabile dal 
curriculum, fino ad un massimo di 50 punti);

 Valutazione complessiva del curriculum da parte della commissione con riferimento 
all'esperienza professionale del candidato fino ad un massimo di 20 punti;

 A parità di punteggio verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine
degli Avvocati;

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente Avviso.

ART. 2

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura di selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti di 
ammissibilità:

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;

Godere dei diritti civili e politici;

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario
giudiziale;

Non essere sottoposti a procedimenti penali;

Essere in possesso dei titoli e dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta nel presente Avviso

Non versare in nessuna ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente Gestore del Progetto 
FAMI;  

ATI formata da:

Consorzio “Il Nodo”- “Save The Children”- “Coop. Marianella Garcia”- “Coop. Prospettiva”.

ART. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CORRISPETTIVO

La prestazione professionale si svolgerà prevalentemente presso la sede di questa Amministrazione o in altre
sedi individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari, o anche solo opportuni,
secondo le modalità concordate con l’Amministrazione.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  rimodulare  proporzionalmente  il  corrispettivo  economico
riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di scadenza, senza alcun onere
aggiuntivo, eventuali integrazioni e/o revisioni della documentazione prodotta a seguito di richieste della
Autorità Responsabile FAMI.

Il  corrispettivo  complessivo  lordo  onnicomprensivo  -  IVA  inclusa,  se  dovuta  -  definito  dagli  organi
competenti sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta,
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delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività,
nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, è così stabilito:

PROFILO PROFESSIONALE CORRISPETTIVO COMPLESSIVO

LORDO OMNICOMPRENSIVO

A)   1   Esperto   in   attività   di   gestione € 20.000,00

amministrativo-contabile in ambito PA

B)   1   Avvocato   esperto   in   materia   di € 7.500,00

contrattualistica pubblica

L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e fino alla conclusione delle attività di rendicontazione del
progetto (o data successiva disposta dalle autorità competenti) ferma la possibilità per l’Amministrazione di
richiedere l’esecuzione anticipata.

La corresponsione del compenso è liquidata annualmente ed è subordinata alla valutazione delle prestazioni
professionali svolte, di cui all’art. 9, e all’adempimento integrale delle previsioni del contratto.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, AUTOCERTIFICAZIONE,

TERMINI

La  domanda  di  ammissione  alla  procedura  in  oggetto,  redatta  in  carta  semplice  sull’apposito  modulo
( Allegato B) deve essere presentata al Comune di Catania perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 15
Marzo 2019 a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Catania, sito in via DUSMET n. 141.
La  domanda  dovrà  essere  presentata  in  busta  chiusa  specificando sulla  stessa  “Candidatura  per
conferimento incarico FAMI PROGETTO 2096”;

- Trasmissione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Catania – via
DUSMET  n.  141,  specificando  sulla  busta  “Candidatura  per  conferimento  incarico  FAMI
PROGETTO 2096 ”. La domanda deve pervenire entro la scadenza suddetta.

Tale domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B al presente Avviso e sottoscritta
in forma autografa. Alla medesima andranno allegati, a pena di esclusione:

1. il curriculum vitae reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del citato D.P.R. n. 445/2000, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base
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all’art.  13  del  D.lgs.  196/2003.  Il  curriculum vitae  deve  essere  redatto  e  sottoscritto  in  forma
autografa  utilizzando  il  modello  europass  al  fine  di  rendere  agevolmente  ed  immediatamente
verificabili e confrontabili le tipologie e la durata delle esperienze professionali maturate con quelle
richieste dal presente Avviso;

2. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato.

Nella  domanda  di  partecipazione  i  candidati  devono  necessariamente  dichiarare  per  quale  posizione
concorrono. È fatto divieto di presentare la candidatura per più di un profilo, pena l’esclusione.

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione entro il
termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione
pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di presentazione
di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente Avviso.

ART. 5

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare alla presente procedura coloro che:

1) abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti per reati contro la 
Pubblica Amministrazione;

2) per qualsiasi ragione, non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3) si trovino in conflitto di interessi con l'Ente Gestore o abbiano demeritato in precedenti incarichi.

Sono esclusi dalla presente procedura coloro che:

a) presentino domande di partecipazione parziali,  condizionate, non sottoscritte ovvero prive di una
valida sottoscrizione, o inviate ad un indirizzo diverso da quello indicato ovvero le presentino oltre il
termine perentorio indicato;

b) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti;

c) non alleghino la copia di un documento d’identità valido;

d) non indichino il profilo per il quale concorrono ovvero concorrano per più profili.

ART. 6

PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA

La Commissione di valutazione, nominata allo scopo dal Dirigente, procederà alla selezione dei candidati
previo  riscontro  di  completezza,  regolarità  ed  ammissibilità  della  domanda  e  della  documentazione
presentata.
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La selezione avverrà attraverso L'esame del curriculum vitae, mediante valutazione dei requisiti e delle 
esperienze professionali, sulla base dei criteri indicati all'Art. 1 del presente Avviso;

Al  termine  della  procedura  comparativa  sarà  redatta  graduatoria  (una  per  ogni  profilo  professionale
richiesto) indicando il risultato della valutazione costituito dalla somma dei punti assegnati .  A parità di
punteggio sarà collocato prima il concorrente più giovane.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione dei candidati la Commissione tiene conto dei requisiti e delle premialità indicati all’Art. 1
del presente Avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di richiedere
la certificazione originale dei  titoli  e  delle esperienze auto certificate ovvero di richiedere chiarimenti  o
delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili.

ART. 8

ESITO DELLA SELEZIONE

Dell’esito  della  procedura  verrà  data  adeguata  pubblicità  tramite  il  sito  dell’Amministrazione  .  “
www.comune.catania.it “ Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli  interessati  potranno  presentare  le  proprie  osservazioni  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria provvisoria.

Non saranno accolte osservazioni presentate successivamente.

Le osservazioni, pervenute entro i termini, verranno valutate dalla Commissione. Si procederà quindi alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva.

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte
dell’Amministrazione.

L’Amministrazione, prima della stipula del contratto, potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dai vincitori.

Ai candidati prescelti viene conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione.

ART. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

L’Amministrazione  verificherà  il  corretto  svolgimento  degli  incarichi  attraverso  una  valutazione
dell’attività svolta dall’esperto, della sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’esperto risultino non conformi a quanto richiesto sulla base
del  presente  Avviso  e  del  contratto,  ovvero  siano  del  tutto  insoddisfacenti,  l’Amministrazione  potrà
richiedere  al  soggetto incaricato di  integrare/modificare  le  prestazioni  rese  entro un termine  stabilito,
comunque non superiore a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 10
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PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

Del  presente  avviso  si  dà  adeguata  pubblicità  tramite  il  sito  dell’Amministrazione  “
www.comune.catania.it” 

ART. 11

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla selezione per 
affidamento dell’incarico professionale;

- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Catania Direzione Famiglia e Politiche sociali, 
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 affidare o affidato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per essere ammessi alla selezione; il rifiuto comporta la non ammissione;

- sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”;

- responsabile trattamento dei dati è il Direttore Avv.to Francesco Gullotta

ART. 12

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla 
legge.

ART. 13

STRUTTURA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Avviso è :

Responsabile Unico del procedimento: 

Dott.ssa  Lucia Leonardi

Mail: lucia.leonardi@comune.catania.it
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ART. 14

NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche del 
Comune di Catania, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa.

ART. 15

INFORMAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’albo pretorio online del sito del Comune di
Catania “   www.comune.catania.it  "

Con la richiesta di partecipazione i candidati accettano senza riserva le condizioni e le clausole contenute nel
presente Avviso.

                                  

Direzione  Famiglia e Politiche Sociali  - Via Dusmet 141 – 0957422663
P.O. Responsabilità Familiari – Minori – Infanzia (Asili Nido) – Via Fiorita, 7/A - Catania– 0957142685 ; 095511108 – FAX 0957143491 ; 
0957143407 - email: asili.nido@comune.catania.it - Responsabile della P.O.: dott.ssa Lucia Leonardi – email: lucia.leonardi  @comune.catania.it   
Giorni di ricevimento: martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
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