
	

	

INVITO PER ESPRESSIONE DI INTERESSE 
Creazione di un elenco COSPE di esperti per servizi di auditing esterno sulle sovvenzioni pubbliche 
per progetti di cooperazione internazionale di origine comunitaria e enti pubblici italiani. 
  
 
INTRODUZIONE 
 
COSPE promuove e supporta la realizzazione di progetti in Italia e paesi esteri finanziati con linee 
europee di finanziamento e di enti pubblici italiani quali il Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale. La rendicontazione delle iniziative comporta la finalizzazione di audit esterni  
Per questi motivi, COSPE invita a manifestare il proprio interesse ad entrare nell’elenco di esperti di 
servizi di auditing di progetti italiani e internazionali di cooperazione che verranno assegnati su 
successivi incarichi alle società di auditing interessate a tali servizi. 
Le richieste pervenute saranno accettate sulla base dei criteri descritti nel presente avviso. L’invito 
rimarrà sempre aperto e i candidati potranno presentare la propria manifestazione di interesse in 
qualsiasi momento durante l’anno 2021. 
 
 
OBIETTIVO DELLA CHIAMATA 
 
Questo invito a manifestare interesse mira a creare un elenco di esperti e società che possono 
fornire servizi di auditing esterno, in particolare sui programmi di finanziamento europei e degli enti 
pubblici italiani, dedicati alla cooperazione internazionale in Italia, Europa e Paesi terzi. 
 
Le domande saranno convalidate sulla base dei criteri descritti di seguito. I candidati che soddisfano i 
requisiti saranno inclusi nell'elenco di esperti che verrà utilizzato sulla base di successiva chiamata. Si 
informa che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per COSPE in merito alla firma dei 
contratti.  
 
COSPE, in coerenza con la propria mission ed in particolare con l'attività di supporto alle comunità 
beneficiarie dei progetti opera secondo i principi del proprio Codice Etico al quale i fornitori devono 
sottostare. Si invita gli esperti interessati a presentare domanda seguendo le indicazioni contenute 
nel presente bando. 
  
INFORMAZIONE RICHIESTA 
 



	

	

I candidati devono fornire le seguenti informazioni che dimostrino la loro comprovata esperienza 
nell’audit esterno della rendicontazione finanziaria e gestionale delle suddette sovvenzioni: 
 
➢ dispone di un certificato professionale appropriato e deve risultare iscritto da almeno tre 
anni nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o risultare Revisore attivo nel Registro 
dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.  Il candidato allega 
copia del suddetto certificato [obbligatorio] 
➢ comprovata esperienza nell’applicazione delle normative internazionali IFAC (International 
Federation of Accountants), deve garantire di operare secondo i criteri delle presenti Procedure 
Generali e di aderire agli standard e principi previsti dal codice etico IESBA (International Ethics 
Standards Board for Accountants), quali la deontologia professionale, riservatezza, etica 
professionale, obiettività, ed integrità richiesti dal ruolo esercitato. [obbligatorio].  Si informa 
preventivamente che il candidato non potrà avere in corso contemporaneamente più di cinque (5) 
revisioni contabili per altrettante iniziative finanziate dall’AICS – MAECI al Soggetto Esecutore. 
➢ comprovata esperienza di almeno cinque progetti a sovvenzione europea auditati negli ultimi 3 
anni, con montanti pari ad almeno 50.000 EURO/annui. Devono essere inclusi nomi e referenze di 
almeno cinque clienti, con preferenza per i clienti italiani. Si prega di essere consapevoli del fatto che 
esperienza di audit per iniziative che non sono relative alla cooperazione internazionale non sono 
considerati validi ai fini del presente invito; [obbligatorio] 
➢ insieme alla candidatura devono essere caricate almeno due lettere di raccomandazione da clienti 
passati / attuali, indicanti servizi forniti, livello di soddisfazione e contatti; [obbligatorio] 
➢ esplicitare l’esperienza maturata nella fornitura del servizio di audit in lingue straniere europee 
(inglese, francese, spagnolo, portoghese) indicando espressamente quali di vostra competenza. 
[obbligatorio] 
➢ esplicitare indicazione la possibilità dei vostri consulenti a spostamenti nei paesi terzi per auditing 
in loco. [facoltativo] 
 
Per questa procedura, tutte le comunicazioni scritte andranno fatte in lingua italiana. Il candidato 
accetta implicitamente che tutte le comunicazioni avverranno via e-mail.  
I candidati sono responsabili della completezza, chiarezza e autenticità delle informazioni, dei dati e 
degli allegati forniti 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Le candidature saranno analizzate da un Comitato istituito da COSPE composto da esperti interni. In 
particolare, il Comitato verificherà se sono state fornite tutte le informazioni richieste e se sono 
conformi. 



	

	

Ai fini di una eventuale successiva assegnazione di incarico sarà necessario dimostrare l’assenza di 
tutte le cause di esclusione previste nella sezione 2.6.10.1 della PRACTICAL GUIDE della comunità 
europea e dal Codice italiano degli appalti. 
 
 
COME PARTECIPARE 
 
Gli interessati dovranno inviare una mail a alessandra.brunelli@cospe.org e richiedere il form da 
compilare con i dati richiesti. Si prega di indicare nell'oggetto “Manifestazione di interesse per lista 
auditors”. Le candidature dovranno essere inviate a: vincenzo.rubino@cospe.org 
 
Questo invito a manifestare interesse rimarrà aperto in modo permanente e i candidati possono 
presentare la loro manifestazione di interesse in qualsiasi momento durante tutto l'anno 2021. 
Sono previste quattro date limite nell’anno 2021 per includere nuovi esperti nell'elenco: aprile, giugno, 
settembre, dicembre. Il Comitato informerà via e-mail i candidati della loro inclusione nell’elenco di 
esperti e società che possono fornire servizi di auditing esterno e aggiornerà l'elenco dei candidati. 
 
Per rimanere incluse nell'elenco, tutte le informazioni fornite devono essere aggiornate ogni quattro 
anni. COSPE informerà per tempo i candidati al fine di aggiornare la loro iscrizione. 
 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sull'applicazione, contattare:  alessandra.brunelli@cospe.org 
 
Tutti i dati saranno trattati secondo Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Reg. n. 679/2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


