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PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONTROLLORE ESTERNO DI PRIMO LIVELLO

La Società Consortile ASSFORSEO a r.l. è titolare di un contributo in qualità di partner per la realizzazione

del progetto in oggetto, e intende procedere all'affidamento dell'incarico di controllore esterno di primo

livello finalizzato alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Sulla base di un esame aggiornato delle attività da svolgersida parte del professionista, dalle condizioni

praticate sul mercato e dal budget disponibile, la società ritiene che il corrispettivo di tale servizio sia di€
5.000,00 onnicomprensivo, anche diiva se dovuta.

ll professionista cui verrà affidato l'incarico dovrà assicurare la propria presenza presso la sede della società

in Roma, Via G. A. Badoero 57 nei modie terminiconcordaticon la Società al momento dell'affidamento

dell'incarico e mediante incontri successivi finalizzati alla certificazione periodica semestrale delle spese per

un periodo di due anni e comunque fino al termine delle operazioni di rendicontazione delle spese.

ln ossequio alle previsioni di cui all'art. 36 del Dlgs 50/2016 la Società ritiene opportuno procedere ad un

indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da selezionare.

Con il presente awiso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di operatori economici

che possiedono i seguenti requisiti:

a) lscrizione da almeno tre anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili owero

da almeno tre anni al Registro dei Revisori Legali;

b) Conoscenza della lingua lnglese sufficiente a svolgere il lavoro tecnico/amministrativo di

comprensione, di lettura e di redazione della documentazione adottata dal programma;

c) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria

pr:eviste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2OLL, n. 159 e successive modificazioni,

fatti salvi gli effetti della rlabilitazione;

tr Non versare in stato di interdizione legale o interdizione tempofanea dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese owero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata

superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;



Non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, owero

con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di

procedura penale, salviglieffettidella riabilitazione: r

L. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,

bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

owero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo Xl, libro V del codice civile e nel regio

decreto L6 marzo L942, n.267;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non

colposo.

Non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,

sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato

preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione

dei relativi prowedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni

successivi all'adozione dei prowedimenti stessi.

Non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei

conti/sindaco disocietà ed enti didiritto pubblico e/o privato.

Non trovarsi in alcuna delle seguentisituazioni:

partecipazione diretta o dei suoifamiliari, attuale owero riferita al triennio precedente, agli

organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa

che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono,

direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua

controllante, più del 20% dei diritti di voto;

sussistenza, attuale owero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di

impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o

con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in partieolare, avere

svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di

fornitura di benie servizi neltriennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di

detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;

ricorrenza diogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea

a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza delcontrollore;



assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce

l'incarico e della sua controllante;

essere un familiare del Beneficiariol che conferisce l'incarico; in particolare, avere un

rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un

rapporto di coniugio con il Beneficiario2;

avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima

struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di

controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro

dipendente, owero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare

interessenza o comunque condivisione di interessi;

È lmpegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad

eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo

a llo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione.

I professionisti saranno selezionati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, parità ditrattamento e

trasparenza sulla base del curriculum inviato. La Società AssForSeo si riserva di affidare l'incarico anche

in presenza di una sola candidatura valida e rispondente ai requisiti sopra indicati.

I soggetti interessati dovranno inviare le proprie candidature, unitamente ai format di dichiarazione

previsti oltre al proprio curriculum, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo info@assforseo.it

owero con consegna a mano presso la sede legale sita in Roma via G.A. Badoero 67 entro e non oltre le

ore 12,00 del 18 ottobre 2018.

Roma, li 16109/2018
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