
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN REVISORE LEGALE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA 
AMMINISTARTIVO-CONTABILE DEGLI ONERI PROGETTUALI RELATIVI AL PROGETTO 2020-EDS-00189 
“PROGETTO HOPEN”, CUP E71I22000200008, FINANZIATO DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27/12/2013, N. 147. 

PREMESSO CHE: 
- La ITACA Società Cooperativa sociale a r.l. (di seguito Cooperativa Itaca)  è soggetto beneficiario 

del “Progetto Hopen” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come da Avviso pubblico rivolto al 
Terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 
246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 
19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 
del 18-07-2020.   

- La Cooperativa Itaca è rappresentante del partenariato composto da ITACA SocietÃ Cooperativa Sociale 
a r.l Onlus, IP MODUGNO, CONSORZIO PUGLIA NATURA, COOPERATIVA KISMET A R L, Provincia di 
Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, Mitrani Gabriele, GRUPPO DI AZIONE LOCALE SUD-EST 
BARESE S.c.a r.l. , MINOTAURO IACA SOC. COOP. COOP. SOCIALE, Ufficio del Garante dei Diritti del 
Minore della Regione Puglia, Incontriamoci societÃ cooperativa sociale r.l., Istituzione Scolastica, comune di 
Noicattaro, IISS Alpi Montale Rutigliano, Marker Adv di Vincenzo Rosato, Ambito Territoriale n.11 Mola di Bari. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Ai sensi del punto 10.2 dell’Avviso pubblico di cui in premessa l’incarico viene conferito per lo 
svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile da parte di un revisore legale indipendente, di 
tutti gli oneri progettuali sostenuti durante l’intera durata del progetto secondo quanto previsto dall’Atto di 
Convenzione sottoscritto tra La Cooperativa Itaca e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito ACT), 
nonché dalle “Linee guida per la gestione, l’attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi” 
e dalla normativa nazionale e Comunitaria di riferimento. 

Il revisore svolgerà i controlli necessari presso gli uffici del Beneficiario (Cooperativa Itaca) in maniera 
efficace e tempestiva, concordando di volta in volta la data del controllo con il referente progettuale. 

 
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

La prestazione di cui al presente Avviso, finalizzata al conseguimento delle certificazioni prodotte dal 
Revisore incaricato, avrà durata dalla sottoscrizione del contratto e fino al completamento degli adempimenti 
amministrativo-contabili previsto per il 15 dicembre 2024, salvo proroghe.  
In caso di proroga non ci sarà nessun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. 

L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d’opera professionale, 
regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e non integra, sul piano formale e sostanziale, un rapporto 
di impiego con la Cooperativa Itaca. 

L’incarico dovrà essere espletato personalmente, senza vincoli di subordinazione e dovrà essere coordinato 
con le esigenze organizzative della Cooperativa Itaca.  

ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  
Il soggetto individuato dovrà essere in possesso di Partita IVA al momento della sottoscrizione del 

contratto. Il compenso per la prestazione è stabilito in € 8.000,00 (Euro ottomila/00) comprensivo degli oneri 
previdenziali, oltre IVA, sul quale si applicheranno le ritenute fiscali di legge ed è onnicomprensivo di qualsiasi 



 
 
 
 
 

 

spesa che il prestatore d'opera dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico, anche in caso di 
proroghe del progetto.  

L’erogazione del compenso avverrà in n. 4 soluzioni secondo il seguente scadenziario:  

-  Acconto del 25% entro il 30.06.2023;  

-  Acconto del 25% entro il 31.12.2023;  

-  Acconto del 25% entro il 30.06.2024;  

-  Saldo del 25% entro il termine delle attività stabilito nel 15.12.2024.  

L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolare fattura fiscale, accompagnata dalle 
certificazioni emesse ed ogni altro documento di supporto richiesto da ACT.  

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti interessati dovranno essere in possesso del titolo di Revisore Legale e relativa iscrizione 
presso i registri di riferimento, nonché dei requisiti di indipendenza e obiettività ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 
39 del 2010 e s.m.i. al quale si fa rinvio. E’ richiesta inoltre pregressa esperienza in rendicontazione di fondi 
europei e/o sovvenzioni pubbliche. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana su carta semplice, sottoscritta con firma 
autografa, scansionata ed inviata in file unico tramite posta elettronica certificata del candidato 
all’indirizzo cooperativa.itaca@pec.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 03.03.2023.  Quale oggetto della 
mail deve essere indicato: “Avviso pubblico per l’affidamento di incarico di revisore legale ”Progetto Hopen” 
CUP E71I22000200008. Le eventuali domande pervenute fuori termine e/o incomplete e/o non firmate non 
saranno ammesse. In ogni caso non farà fede la data di invio, ma quella di effettiva ricezione da parte di 
Cooperativa Itaca, senza che alcuna responsabilità possa gravare su quest’ultima.  

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, i candidati devono allegare, a pena esclusione: 

a) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato datato e sottoscritto, con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge, comprovante la formazione e le 
esperienze professionali, che rendono il candidato idoneo al conferimento dell’incarico; 

b) Copia (fronte-retro) di un documento di identità; 
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali;  
d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di 

onorabilità, professionalità, indipendenza; 
e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale”. 

La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000.  

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Cooperativa Itaca, per il tramite di apposita Commissione di valutazione, procederà alla scelta del 
candidato più idoneo sulla base dell’esame dei curricula dei candidati nel rispetto del principio di non 
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discriminazione, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità 
tecnico professionali; si riserva inoltre la facoltà, prima della scelta, di procedere anche ad un eventuale 
colloquio informativo, con uno o più candidati, ritenuti più rispondenti alle esigenze. In ogni caso il presente 
Avviso non è vincolante per Cooperativa Itaca; i candidati, pertanto, non acquisiscono alcun diritto, a seguito 
della manifestazione di interesse. La procedura di cui alla presente manifestazione di interesse non vincola 
in alcun modo Cooperativa Itaca a procedere all’affidamento dell’incarico di Revisore. La Cooperativa Itaca 
si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico in caso di insussistenza delle condizioni di 
affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni per la sua attivazione. Non verrà stilata alcuna 
graduatoria. 

Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori, di cui al punto che precede, 
procedendo all’esclusione dei soggetti privi anche di un solo elemento. Di seguito, per i candidati ammessi, 
si passerà all’analisi ed alla valutazione degli elementi curriculari. Saranno presi in considerazione, ad 
insindacabile giudizio della Commissione di valutazione all’uopo istituita, ai fini della valutazione 
comparativa:  

• Curriculum/esperienza professionale;  

• pregresse esperienze professionali in riferimento all’oggetto dell’incarico;  

• titoli di formazione/istruzione attinenti all’oggetto dell’incarico; 

Saranno escluse le domande:  

• pervenute dopo i termini previsti;  

• mancanti delle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione;  

• con documentazione recanti informazioni che risultano non veritiere;  

• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità  

ART. 7 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito internet della Cooperativa Itaca 
www.itacacoop.it – sezione Trasparenza 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali dei candidati saranno raccolti per le finalità di ammissione alla procedura comparativa e 
successivamente gestiti per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico nel rispetto del GDPR 
2016/679 e del  D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. La firma posta in calce 
alla domanda equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Avviso. In 
mancanza dei dati personali, il candidato sarà escluso dalla presente manifestazione di interesse.  

Conversano,  17/02/2023                                                                                                     Il Legale Rappresentante 

http://www.itacacoop.it/

