Sostenitore del

AVVISO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ATTIVITÀ DI CONTROLLORE DI PRIMO
LIVELLO DEI PROGETTI INTERREG EUROPE “SUPPORT” ED INTERREG MED “ENERJ”
Alleanza per il Clima Italia nell’ambito delle attività previste dai Progetti INTERREG EUROPE
“SUPPORT” ED INTERREG MED “ENERJ”, co-finanziati dai rispettivi Programmi, intende
svolgere una procedura comparativa finalizzata alla individuazione di un controllore di primo livello
per la verifica periodica di ammissibilità e congruità delle spese sostenute da Alleanza per il Clima
Italia quale beneficiario dei progetti “SUPPORT” ed “ENERJ” e per l’emissione delle relative
certificazioni.
a) Tipologia e oggetto dell’incarico:
Tipologia: Contratto di prestazione di servizi e consulenza
Oggetto: Verifica delle spese sostenute nell’ambito dei progetti europei “SUPPORT” ed “ENERJ” e
della loro conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica dei Programmi: controllo di
primo livello
Valore max:
SUPPORT: € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) omnicomprensivo (rivalsa contributi
previdenziali e IVA), compresi costi di viaggio.
ENERJ: € 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensivo (rivalsa contributi previdenziali e IVA),
compresi costi di viaggio.
Durata: L’incarico avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti fino al completamento
delle procedure di chiusura contabile dei Progetti SUPPORT ed ENERJ, ovvero con l’accettazione
dell’ultima certificazione di spesa da parte dell’Autorità di Gestione del Programma indicativamente
previste per il progetto SUPPORT il 30 settembre 2021 e il progetto ENERJ il 30 giugno 2019.
b) Natura e modalità di realizzazione dell’incarico:
Come previsto dai programmi INTERREG EUROPE ed INTERREG MED, il Controllore di primo
livello svolgerà, presso il beneficiario, la verifica documentale sul 100% delle spese sostenute in
ciascun periodo di attività, finalizzata ad accertare che:
• i costi sostenuti sono ammissibili in base ai Regolamenti sui Fondi Strutturali, alle Regole di
Programma e alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
• i costi sostenuti sono conformi alle condizioni stabilite dal Programma, dall’Application Form
approvata e dal subsidy contract;
• i giustificativi di spesa e di pagamento sono correttamente e separatamente registrati;
• che le relative attività, forniture e/o servizi sono in corso di svolgimento o sono state completate;
• che i Regolamenti UE e di Programma relativi ad informazione e pubblicità, appalti pubblici, pari
opportunità e rispetto dell’ambiente sono stati rispettati.
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Le suddette verifiche e l’emissione delle relative certificazioni dovranno essere effettuate
tempestivamente e a seguito della conclusione di ciascuno dei seguenti periodi di attività:
Progetto SUPPORT
Fase 1
Semestre

Periodo di riferimento

Data entro cui rilasciare certificazione
delle spese correttamente sostenute

I° semestre

01-2016 / 06-2017

5-08-2017

II° semestre

07-2017 / 12-2017

5-02-2018

III° semestre

01-2018 / 06-2018

5-08-2018

IV° semestre

07-2018 / 12-2018

5-02-2019

V° semestre

01-2019 / 06-2019

5-08-2019

Fase 2
Annualità

Periodo di riferimento

Data entro cui rilasciare certificazione
delle spese correttamente sostenute

I° annualità

01-07-2019 / 31-06-2020

5-08-2020

II° annualità

01-07-2020 / 31-06-2021

5-08-2021

Progetto ENERJ
Semestre

Periodo di riferimento

Data entro cui rilasciare certificazione
delle spese correttamente sostenute

I° semestre

11-2016 / 06-2017

5-08-2017

II° semestre

07-2017 / 12-2017

5-02-2018

III° semestre

01-2018 / 06-2018

5-08-2018

IV° semestre

07-2018 / 12-2018

5-02-2019

V° semestre

01-2019 / 03-2019

5-05-2019

Il Controllore di primo livello svolgerà inoltre, presso la sede del beneficiario, ed almeno una volta
nel corso della durata del progetto, la verifica on the spot delle spese sostenute, finalizzata ad
accertare;
• la effettiva e corretta realizzazione fisica delle attività, forniture e/o servizi;
• l’effettiva esistenza e funzionamento dei sistemi e processi interni al beneficiario per
l’approvazione, rendicontazione e liquidazione delle spese rendicontate.
Si precisa che la sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi e consulenza è subordinato
alla positiva verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e al
rilascio dell’assenso/diniego per l’attribuzione del relativo incarico da parte della Commissione
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Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo. Il
professionista dovrà fornire a tale scopo la documentazione utile all’espletamento della procedura.
c) Requisiti richiesti ai fini della valutazione comparativa:
Ai fini della selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione, da non meno di tre anni, all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o,
in alternativa, al registro dei Revisori contabili;
2. esperienza professionale documentata non inferiore a tre anni con competenze maturate nella
revisione contabile applicata ai Fondi strutturali UE in particolare nei controlli di primo livello
nell’ambito di progetti INTERREG;
3. conoscenza della lingua inglese e francese;
4. conoscenza dei principali pacchetti informatici.
d) Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione dell’incarico
professionale:
La valutazione delle offerte validamente presentate e pervenute in tempo utile verrà effettuata
tramite l’utilizzo dei seguenti criteri:
1. Comparazione dei titoli e dei curricula dei candidati: 70 punti
2. Offerta tecnica ed economica - miglior rapporto qualità/prezzo: 30 punti
1) il punteggio riservato alla valutazione dei titoli e dei curricula verrà attribuito sulla base dei
seguenti elementi informativi rinvenibili nei CV dei candidati:
• Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (massimo 30 punti su 60);
• Esperienze di cui al punto c) 2 (massimo 30 punti su 60).
2) Il punteggio riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica verrà attribuito sulla
base dei seguenti elementi rinvenibili nell’offerta presentata dai candidati:
• Disponibilità dei professionisti candidati a fornire un servizio di consulenza per il corretto
inquadramento delle spese e la predisposizione di idonea documentazione di spesa e di
pagamento (massimo 10 punti su 30);
• Tempistica migliorativa offerta dai professionisti candidati per la realizzazione delle verifiche
amministrative e fisiche e per il rilascio delle periodiche certificazioni rispetto a quelle massime
indicate al punto b) (massimo 10 punti su 30);
• Offerta economica (massimo 10 punti su 30).
L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura. Nella valutazione
complessiva delle offerte i candidati che non avranno raggiunto almeno 40 punti su 60 non
saranno ammessi alla successiva valutazione dell’offerta economica e verranno ritenuti non idonei.
e) Struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile:
Alleanza per il Clima Italia
Responsabile: Dr. Karl-Ludwig Schibel

Sostenitore del

Tel. +39 075 8554321
Fax +39 075 8520429
E- mail: coordinamento@climatealliance.it
Alla scadenza dell’avviso verrà nominata una commissione composta da tre membri che a
insindacabile giudizio valuterà le domande pervenute.
f) Termine e Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae:
Coloro che sono interessati devono far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2017 ore 13:00:
1. Domanda di partecipazione (allegata alla presente)
2. CV in formato EUROPASS
3. Offerta tecnico-economica: descrizione di come l’offerente intende svolgere le attività previste al
punto b) e relativo compenso richiesto
contenuti in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente completo di
indirizzo, e la dicitura “AVVISO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ATTIVITA’ DI
CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO DEI PROGETTI INTERREG EUROPE “SUPPORT ED
INTERREG MED “ENERJ” tramite una delle seguenti modalità:
-

spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, al
seguente indirizzo: ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA, Via G. Marconi 8 – 06012 Città di
Castello. Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

oppure
-

invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mail@pec.climatealliance.it
indicando nell’oggetto “AVVISO PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ATTIVITA’ DI
CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO DEI PROGETTI INTERREG EUROPE “SUPPORT”
ED INTERREG MED “ENERJ”. In questo caso tutta la documentazione deve essere:
sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere
inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).

g) Termine di conclusione della procedura di selezione delle offerte:
Giovedì 20 marzo 2017
Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA venga in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure fornitori verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003.

Città di Castello, 23 febbraio 2017

