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          ALLEGATO A  

 

 

 

 

 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,  

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,  

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 

ALL'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE, AI SENSI 

DELL'ART. 31 ALL. 'A' DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18.11.2019, PER IL 

PROGETTO SAI/SIPROIMI DELL'UNIONE VALDERA. ANNUALITA' DI REDICONTAZIONE 

2021 E 2022. 

 

Premessa 

Il decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 ha disciplinato le nuove modalità di accesso 

da parte degli enti locali ai finanziamenti triennali del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo ai fini della predisposizione/prosecuzione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e 

rifugiati nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 

stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il triennio 2020-2022, e contestualmente ha approvato 

le Linee guida per il funzionamento del sistema stesso (allegato A). 

Con successivo decreto ministeriale del 10 agosto 2020 è stata autorizzata la prosecuzione dal 

01.01.2021 al 31.12.2022, per i progetti scaduti il 31.12.2019 e gia' prorogati fino al 31.12.2020, 

con ammissione al finanziamento sul "Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" per il 

numero dei posti e per gli importi indicati. Fra i progetti risulta ammesso al finanziamento, sul 

biennio 2021-2022, anche quello presentato dall'Unione Valdera, per n. 32 posti, categoria 

"Ordinari", con l'assegnazione di € 514.971,20 annuali. 

Sulla base di quanto sopra, con determinazione n. 22 del 18/01/2021, a seguito di espletamento di 

regolare procedura di gara, l'Unione Valdera ha affidato ad ARCI Comitato Regionale Toscano la 

gestione del progetto S.A.I. per il biennio 2021-2022. 
 

Come indicato nella Nota tecnica-operativa n.1/2017 “Modalità di affidamento dell'incarico e 

compiti del Revisore Contabile” e nel Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR allegati al 

presente avviso gli Enti che hanno avuto accesso al finanziamento sono chiamati a dotarsi di un 
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Revisore per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai 

fini dell’attuazione dei progetti. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura volta all'affidamento dell'attività' di revisore contabile indipendente per il Progetto 

SAI/SIPROIMI dell'Unione Valdera, relativamente all'annualità' 2021 e 2022, in modo non 

vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare i soggetti disponibili ad essere invitati 

a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Unione Valdera. 

L'appalto ha per oggetto: ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL 

PROGETTO SAI/SIPROIMI DELL'UNIONE VALDERA - PERIODO 2021 – 2022  CON 

EVENTUALE POSSIBILITA’ DI RINNOVO  

L'attività del Revisore contabile indipendente consisterà nelle verifiche amministrativo-contabili di 

tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza 

al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in 

relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale ed europea, dai principi contabili e da 

quanto indicato nel "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR, Maggio 2018 - Versione 2.0 e 

successive modifiche, circolari e chiarimenti, materiale disponibile sul sito del Servizio Centrale del 

Ministero dell’Interno consultabile al link: https://www.retesai.it/manuali/  

L'attività di cui al presente avviso si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna 

obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 
 

DURATA  DELL'AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è prevista per il biennio 2021-2022. 

Al permanere delle condizioni per l’affidamento del servizio, lo stesso sarà rinnovabile 

dall’amministrazione appaltante mediante l’adozione di atto espresso e motivato e compatibilmente 

con i programmi dell’amministrazione medesima, previa positiva valutazione delle prestazioni 

svolte e dell’andamento del servizio. 

In caso di eventuale rinnovo la durata dell’affidamento sarà pari alla durata dell’affidamento del 

progetto SAI/SIPROMI .  

                                                                                           

COMPENSO PREVISTO 

il compenso massimo, lordo, per lo svolgimento delle attività nel biennio 2021-2022, ammonta a 

complessivi € 14.000,00 IVA compresa. 
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N.B. In questa fase, non dovrà essere prodotta alcuna offerta. 

 

 

 SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

- Professionisti (Revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia  e 

delle Finanze); 

- Società di servizi o di Revisione contabile: in questo caso è necessario che  il soggetto preposto 

alla firma, persona fisica, sia iscritto al Registro  tenuto presso il Ministero dell'economia  e delle 

Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per 

conto della Società di Servizi o di Revisione; 

Per essere ammessi alla procedura gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

A)  Requisiti di ordine generale: 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un 

precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, incompatibilità, 

inconferibilità o condizione che comunque comporti il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate dall’Unione Valdera o da uno dei Comuni associati e di non aver commesso 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 non avere in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, 

comprese quelle derivanti dalla prestazione all'Unione Valdera di servizi, diversi 

dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa 

l'indipendenza, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. essere coinvolti nella redazione del bilancio; 

2. ricevere diretto vantaggio qualora le risultanze delle verifiche risultino 

positive; 

3. avere uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevanti 

all’interno dell’organigramma dell'Unione Valdera; 

4. avere rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli Enti attuatori; 

5. essere responsabile e/o un partner di progetti dell'Unione Valdera; 
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6. trovarsi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o 

abilità di redigere un verbale di verifica in modo obiettivo; 

 non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono residenti/domiciliati; 

 avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto 

secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti; 

 essere abilitato ad operare sulla piattaforma del sistema degli acquisti telematici 

della regione Toscana (START) per la categoria merceologica “Servizi di verifica 

contabile”   

 essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. ed impegnarsi, in caso di 

affidamento del servizio, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del 

Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’esercizio dell’incarico.   

  

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art 83, comma 1, lettera b) D.Lgs 50/2016): 

aver svolto nel triennio precedente (2020, 2019, 2018) servizi analoghi a quello oggetto del 

presente Avviso. 

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici si dovrà indicare 

l’Ente pubblico committente a favore del quale è stato svolto il servizio, in modo da consentire alla 

stazione appaltante la verifica d’ufficio.  

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

1. dichiarazione rilasciata dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

2. copia contratti e/o documentazione idonea (es. fatture) a dimostrazione dell’effettivo 

svolgimento 

del servizio, l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione. 

La comprova dei requisiti è fornita secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni.   

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande ed essere mantenuti per tutta la durata dell'affidamento. 
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TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d'interesse secondo il modello 

allegato (allegato “B”) debitamente sottoscritto dall'interessato o dal Legale Rappresentante, 

unitamente ad  una copia fotostatica di un documento in corso di validità del dichiarante, oppure 

sottoscritto digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno del 15/09/2021 con una delle 

seguenti modalità: 

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it; 

• tramite raccomanda con ricevuta di ritorno all'indirizzo Unione Valdera – Via Brigate Partigiane 

n. 4 -  56025 Pontedera (PI) – ufficio servizi socio educativi 

• a mano presso l'ufficio Protocollo dell' Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 

Pontedera (PI). 

In caso di consegna tramite plico o invio tramite PEC è necessario riportare la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI 

REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 31 ALL. 'A' DEL DECRETO 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18.11.2019, PER IL PROGETTO SAI/SIPROIMI 

DELL'UNIONE VALDERA. ANNUALITA' DI REDICONTAZIONE 2021 E 2022.” . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, la manifestazione d'interesse non pervenga entro il termine previsto perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Nel caso di consegna a mano tramite incaricato 

dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo 

dell’Unione Valdera. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico ed 

anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non 

consegnati.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

– pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

– non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di un documento in corso di validità. 

Nel caso di sottoscrizione con firma digitale non è obbligatorio allegare il documento di identità. 

 

Requisiti informatici per partecipare alle fasi successive dell’affidamento 

Le fasi successive dell'affidamento avverranno esclusivamente tramite modalità telematica: la 

documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 

esclusivamente per mezzo del sistema START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 

La partecipazione alla procedura svolta telematicamente, è aperta, previa identificazione, a tutti gli 

operatori invitati e registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione: 
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Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

- Memoria RAM 2 GB o superiore; 

- Scheda grafica e memoria on-board; 

- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 

- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. 

tastiere, mouse, video, stampante etc. ); 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 

- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 

documenti tipo 

- (elenco indicativo): 

- MS Office 

- Open Office o Libre Office 

- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 

certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 

Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse dovranno essere in 

possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 

82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti 

digitali. E’ necessario un lettore di smart card. 

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 

ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, 

comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA. 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 

certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un 

possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0: 

http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx). 

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei 

seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel 

tempo: 

-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari; 

-PDF / JPG per le immagini 
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NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI 

 

L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti, senza nessuna limitazione e quindi compreso 

anche il gestore uscente, che hanno manifestato il loro interesse entro il termine perentorio 

previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 

unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le 

manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano 

per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si 

riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali 

per cui non sia ritenuta più necessaria. 

N.B. L’offerta, da presentare solo successivamente alla ricezione della lettera d’invito, sarà 

richiesta indicativamente entro il 20/09/2021. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Si ricorda che gli operatori economici che intendono partecipare alla fase successiva all’invito da 

parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 

di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto 

dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

 

Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per 

inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate 

dal sistema non vengano respinte né  trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici 

dell’Unione Valdera, è possibile rivolgersi al Servizio Gare e Contratti dell’Unione Valdera dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel. 0587-299559/557/576 o all’indirizzo di posta 

elettronica  v.panicucci@unione.valdera.pi.it .  

Per informazioni di natura amministrativa è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizio Sociale 

dell'Unione Valdera dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel. 0587-299571/577/565 Fax 

0587292771 o all'indirizzo di posta elettronica: sociale@unione.valdera.pi.it. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. E del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”. 
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La successiva fase della procedura si svolgerà in modalità telematica. 

E’ necessario pertanto, per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all’indirizzario 

fornitori della piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 

accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ nella categoria merceologica corrispondente 

all'oggetto dell'affidamento (“Servizi di verifica contabile”).  

La Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dott.ssa Cinzia Minuti  

Responsabile P.O. Area Sociale ed Educativa dell'Unione Valdera, tel. 0587-299571/577/565 e-

mail: sociale@unione.valdera.pi.it. 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI) 

Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771 

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/ 

e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 

 

 

 
                           La Responsabile dell'Area Socio-educativa 
            

Dott.ssa Cinzia Minuti 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


