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Cuneo, 12 marzo 2015 
 
 
AVVISO A PRESENTARE OFFERTA per la realizzazione de l servizio di certificazione 
preliminare, da parte di Revisore Contabile iscritt o al Registro dei Revisori legali, delle spese 
sostenute per il progetto territoriale “IN-DIVENIRE : Giovani Immigrati e Percorsi di 
Integrazione”, finanziato dal Fondo Europeo per l’I ntegrazione dei cittadini di Paesi terzi – 
Annualità 2013 – Azione 3 “Integrazione scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri” 
– PROG-105079 
 
CODICE CUP: G29D14000600003 
 
  
L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus sta realizzando in qualità di Ente Capofila, in partenariato con il 
Comune di Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di Bra, il Consorzio Monviso Solidale, il Consorzio per i 
Servizi Socio-assistenziali del Monregalese, l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana 
– Alta Val Bormida (ex Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese) e Provincia di Cuneo, il 
progetto a carattere territoriale “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione”, finanziato dal 
Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Annualità 2013 – Azione 3 “Integrazione 
scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri” (PROG-105079 – CUP G29D14000600003). 
 
Il progetto “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione”, che ha avuto avvio in data 3 ottobre 
2014 e terminerà in data 30 giugno 2015, prevede la realizzazione di attività di accoglienza di minori di Paesi 
terzi neo arrivati e delle loro famiglie (con l’attivazione di servizi di accoglienza e orientamento, servizi di 
supporto all’inserimento scolastico ed alla prima fase di inserimento scolastico e sociale, interventi di 
sensibilizzazione, formazione e aggiornamento professionale del corpo docente) e di attività di 
(ri)orientamento scolastico ed extrascolastico attraverso il potenziamento dell’animazione territoriale e con 
attività rivolte, in particolare, a giovani immigrati di seconda generazione. 
 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Per la realizzazione del progetto, L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus è tenuta, secondo quanto previsto 
dall’art. 1.3.2 del Vademecum di attuazione per i progetti territoriali, regionali e attuali in modalità organo 
esecutivo più partner AP 2013 – Versione Ottobre 2014 a dotarsi di un “Revisore Indipendente” per la 
verifica preliminare delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del progetto “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati 
e Percorsi di Integrazione”, per un importo previsto dal budget approvato di progetto pari ad Euro 3.000,00, 
IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi. 
 
Con il presente avviso L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus invita operatori economici interessati (singoli 
professionisti o Società di Servizi o di Revisione Contabile) ed in possesso dei requisiti richiesti a presentare 
offerta secondo le condizioni e le modalità in esso indicate. 
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2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di certificazione preliminare delle spese prevede le seguenti attività: 
- la verifica amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso inviata da L’Arca Cooperativa Sociale 

s.c. Onlus (rendicontazione intermedia entro il 30 aprile e rendicontazione finale entro il 30 settembre 
2015); 

- la verifica di tutti i documenti in originale 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 verifica dell’esistenza e della correttezza della documentazione cartacea in allegato e a corredo delle 
evidenze di spesa, di cui non viene richiesto il caricamento nel Sistema Informativo SOLID, inserita negli 
archivi di progetto conservati presso L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus. 

 
Le verifiche suddette hanno lo scopo di garantire che: 
- le spese dichiarate siano reali e giustificate dalle finalità del progetto; 
- i progetti finanziati siano attuati nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione/Dichiarazione di impegno; 
- le Domande di Rimborso siano corrette; 
- i progetti e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; 
- i progetti non siano stati sovvenzionati mediante altre fonti nazionali e/o comunitarie. 

 
Il budget da certificare, per un costo totale pari ad Euro 214.599,42 è organizzato come segue: 
 
COSTI 
 
1. Costi Diretti 
- Costi del Personale: Euro 141.727,47 
- Costi di viaggio e di Soggiorno: Euro 270,32 
- Materiali di Consumo: Euro 864,44 
- Subappalti: Euro 54.737,19 
- Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell’Unione: Euro 3.000,00 

 
2. Costi Indiretti 
- Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione: Euro 14.000,00 

 
Totale Costi: Euro 214.599,42 
 
 
ENTRATE 
 
- Contributo Comunitario: Euro 160.949,56 
- Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto: Euro 32.224,42 
- Contributo pubblico nazionale: Euro 21.425,44 

 
Totale Entrate: Euro 214.599,42 
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Le verifiche amministrativo-contabili preliminari dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal Manuale 
Operativo Revisori disponibile sul sito fondisolid ed avvalendosi degli strumenti predisposti dall’Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 ed allegati al 
presente avviso (verbale di verifica amministrativo-contabile, domanda di rimborso intermedia/finale e 
risultanze della verifica del Revisore). 
 
Il servizio avrà una durata, presumibilmente, di circa 6 (sei) mesi con inizio previsto dal 30 marzo 2015 al 30 
settembre 2015. 
 
 
3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Sono ammessi a presentare offerta nell’ambito dell’Avviso i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06 
s.m.i. (Codice degli Appalti), ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo 
articolo 37, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 38 del Codice. 
 
In particolare, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano regolarmente iscritti al Registro dei Revisori Legali; 
b) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
c) siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 

247 (diritto al lavoro dei disabili); 
d) dichiarino di rispettare la normativa e di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
e) abbiano maturato precedenti esperienze nell’ambito dei servizi di certificazione preliminare delle spese 

di progetti europei, specificatamente delle spese dei progetti FEI tramite la piattaforma SOLID. 
 
Le richieste di informazioni di natura tecnico-amministrativa relative alla presentazione dell’offerta potranno 
pervenire via mail al seguente indirizzo arcacoop@gmail.com. 
 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Gli operatori economici interessati possono presentare l’offerta, corredata degli allegati richiesti, facendola 
pervenire a L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus – Via Amedeo Rossi, 2 – 12100 Cuneo a mezzo posta, a 
mezzo e-mail all’indirizzo arcacoop@gmail.com o a mezzo PEC all’indirizzo PEC arcacoop@legalmail.it 
entro il termine perentorio del giorno 27 marzo 2015, ora italiana 12.00. 
 
Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti 
offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili. 
 
Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus 
non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in 
tempo utile. 
 



progetto cofinanziato da 

                                                

 

 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 

 

IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione 
 

FEI Annualità 2013 - Az. 3 - "Integrazione scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri" - PROG-105079 - CUP G29D14000600003 

 

 

Ente Capofila:     Enti Partner:  
 

 

UNIONE 
EUROPEA 

L’offerta deve riportare in modo chiaro e ben leggibile il nominativo del mittente ed il seguente oggetto: 
“Avviso a presentare offerta per l’affidamento di certificazione preliminare, da parte di Revisore Contabile 
iscritto al Registro dei Revisori Legali, delle spese sostenute per il progetto territoriale IN-DIVENIRE: Giovani 
Immigrati e Percorsi di Integrazione”. 
 
L’offerta deve contenere quanto segue: 
- la domanda di partecipazione , compilata secondo l’allegato modulo (allegato 1 – domanda di 

partecipazione), sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante e accompagnata da copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

- il curriculum professionale delle esperienze specifich e maturate dall’operatore economico 
nell’ambito dei servizi di certificazione preliminare delle spese di progetti europei; 

- l’offerta economica , compilata secondo l’allegato modello (allegato 2 – offerta economica), sottoscritta 
con firma leggibile dal legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L’offerta non può presentare 
correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. Qualora vi sia discordanza nell’offerta 
economica tra i valori in cifre e quelle in lettere, prevale il valore indicato in lettere. L’offerta dovrà essere 
valida per 60 giorni dalla data della presentazione della stessa e resterà invariata per tutta la durata del 
servizio. 

 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE 

 
La selezione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta 
congrua e conveniente per l’Ente. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell’articolo 77, comma 2, 
del R.D. 223 maggio 1924, n. 827 s.m.i. 
 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all’importo 
posto a base del presente avviso. 
 
Le offerte pervenute corredate degli allegati obbligatori saranno valutate da una Commissione Tecnica 
composta dalle seguenti figure interne alla Cooperativa: la Presidente del Consiglio d’Amministrazione (che 
ricopre la funzione di Responsabile Generale del Progetto), la Responsabile Operativa del Progetto, la Vice 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione (che ricopre la funzione di Responsabile Amministrativa del 
Progetto) ed un altro Consigliere del Consiglio d’Amministrazione designato. 
 
 
6. CONSULTAZIONE AVVISO E RISULTATO 

 
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono: 

- pubblicati sulla home page del sito internet www.larcacoop.it; 
- affissi presso la sede de L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus in Via Amedeo Rossi, 2 a Cuneo e 

presso il Centro Migranti in Via C.S. Leutrum, 7 a Cuneo; 
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- visionabili e disponibili nelle ore di apertura (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00 
e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00). 

 
Il risultato della selezione sarà pubblicato con le stesse modalità del presente Avviso. 
 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura per quanto 

oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia. 

 
Per quanto non contenuto nel presente avviso si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006. 
 
 
 
Cuneo, lì 12/03/2015 
 
 

La Presidente e Legale Rappresentante 
Bruna Gerbaudo 
(f.to in originale) 

 
 


