22 giugno 2021
Il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), partner del progetto SIRCLES (B_A.3.1_0157_SIRCLES) cofinanziato
dal Programma di Cooperazione transfrontaliera ENI CBC MED 2014-2020, intende avvalersi di un auditor
esterno per l’attività di verifica delle spese sostenute nell’attuazione del citato progetto per la sua intera
durata.
La procedura di gara è effettuata in conformità al “Project Implementation Manual” del Programma ENI
CBC MED e le linee guide TESIM (“Guide on procurement by private project beneficiaries in ENI CBC
Mediterranean Sea Basin and Italy-Tunisia programmes”).
Il responsabile del procedimento è individuato nella signora Eva López reperibile al seguente indirizzo
(cic@compost.it) per richieste di chiarimenti o altre necessità inerenti la presente procedura di selezione.

1

Premessa

Il progetto SIRCLES - Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion,
(10/2/2021-9/8/2023) prevede 3 processi di rendicontazione delle spese (dei due periodi intermedi e del
periodo finale) che devono essere accompagnati della verifica di un controllore.
La verifica delle spese deve essere effettuata secondo i termini di riferimento fissati dal Programma
(Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea), compilando i documenti disponibili QUI.
Le specificità per la selezione degli auditors da beneficiari italiani è consultabile QUI (pagina 25-27).

2

Requisiti di partecipazione

L’esecuzione delle verifiche (art. 32 del Reg. (UE) 897/2014) sarà affidata a verificatori esterni, designati tra
soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità,
indipendenza e conoscenza della lingua del Programma.
Tutta la documentazione comprovante il possesso dei criteri di partecipazione deve essere fornita secondo
la modulistica del Programma d’accordo (scaricabili QUI, Allegati 4-10).

2.1 Requisiti di professionalità:
Il verificatore incaricato deve:
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

2.2 Requisiti di onorabilità:
L'incarico di verificatore non può essere affidato a coloro che:
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
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b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle 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 ovvero
per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od 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 provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

2.3 Requisiti di indipendenza:
Il verificatore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna
delle seguenti situazioni:
- partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario che conferisce l'incarico; 2) delle
società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario conferente più del 20 % dei diritti di
voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni, con il beneficiario che conferisce l'incarico, ad eccezione di attività di controllo; in
particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta
operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario che conferisce l’incarico;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata,
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la
collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea
ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
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Il verificatore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di
direzione generale del beneficiario che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

2.4 Requisiti di conoscenza della lingua di Programma:
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi in
lingua inglese adottata dal programma quale lingua ufficiale.

2.5 Requisiti generali.
Il candidato dovrà dichiarare, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 di:
- avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o dall'esercizio della professione;
- non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non trovarsi in conflitto di interessi con il Consorzio, per aver assunto incarichi di consulenza o di difesa in
giudizio avverso gli interessi del Consorzio medesimo;
- non trovarsi in altre cause di incompatibilità o inconferibilità ad assumere incarichi nell'interesse del
Consorzio;
- siano in regola con i contributi assistenziali e previdenziali.

3

Compenso economico a base d'asta

Il compenso totale previsto a base d'asta è di 8.130 € (+ IVA di legge), diviso in:
•
•
•

30% corrispondente alla verifica delle spese del primo periodo intermedio (10/2/2021-9/2/2022)
30% corrispondente alla verifica delle spese del secondo periodo intermedio (10/2/2022 –
9/2/2023)
40% corrispondente alla verifica delle spese del periodo finale (10/2/2023- 9/8/2023)

Il compenso previsto include i possibili costi aggiuntivi (come costi di viaggi in occasione di sopralluoghi al
CIC).

4

Criteri di valutazione

Il Consorzio Italiano Compostatori, nella persona del responsabile del procedimento, effettuerà la
valutazione dei soggetti proponenti che soddisfino i criteri di partecipazione e che abbiano fornito tutta la
documentazione richiesta a tali fini.
La valutazione sarà fatta in funzione dell’esperienza posseduta dai concorrenti (70%) e dell’offerta
economica da ciascuno presentata (30%). Il punteggio totale sarà quello risultante dalla somma del
punteggio ottenuto in relazione ai due parametri quantitativi esposti.
Esperienza: si valuterà la esperienza in attività di verifica per altri progetti a finanziamento europeo svolti
negli ultimi 5 anni, per un massimo di 10 progetti valutabili, secondo il seguente sistema di punteggio, per
un massimo di 70 punti:
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−

Progetti ENI / ENPI: il concorrente che dichiari lo svolgimento negli ultimi 5 anni di 10 progetti,
otterrà il punteggio massimo di 40 punti. Agli altri concorrenti, ovvero in caso che nessun
concorrente dichiari il numero massimo di progetti valutabili, il punteggio verrà assegnato in misura
proporzionale al numero di progetti svolti rispetto al punteggio massimo;

−

Progetti INTEREG: il concorrente che dichiari lo svolgimento negli ultimi 5 anni di 10 progetti,
otterrà il punteggio massimo di 20 punti. Agli altri concorrenti, ovvero in caso che nessun
concorrente dichiari il numero massimo di progetti valutabili, il punteggio verrà assegnato in misura
proporzionale al numero di progetti svolti rispetto al punteggio massimo;

−

Altri progetti europei: il concorrente che dichiari lo svolgimento negli ultimi 5 anni di 10 progetti,
otterrà il punteggio massimo di 10 punti. Agli altri concorrenti, ovvero in caso che nessun
concorrente dichiari il numero massimo di progetti valutabili, il punteggio verrà assegnato in misura
proporzionale al numero di progetti svolti rispetto al punteggio massimo.

Offerta economica: si valuterà il ribasso percentuale offerto rispetto al compenso economico a base d'asta,
per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, come definito all'art. 3 del presente avviso, per un
massimo di 30 punti.
Xi = Ri / Rmax x 30
dove: Ri si riferisce al ribasso offerto dal concorrente (i) in esame; Rmax si riferisce al ribasso massimo
offerto dai concorrenti; Xi si riferisce al punteggio attribuito al concorrente (i)

5

Modalità di partecipazione

Il proponente dovrà far pervenire l’offerta, in un plico chiuso, contenente tre buste distinte, prima delle
12 am del giorno 9 luglio 2021 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, o a mani, alla sede
del Consorzio, in Via Dalmazia 2 -24047 Treviglio (BG). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre
il termine sopra citato. Il rischio legato all'effettiva consegna dell'offerta presso la sede del Consorzio è ad
esclusivo carico dell'offerente.
L’offerta si deve riferire alle 3 verifiche di spese previste dal Progetto, non si accetteranno incarichi parziali.
L’offerta di servizio includerà:
• tutta la documentazione comprovante il possesso dei criteri di partecipazione secondo la
modulistica del Programma, ivi compresa la auto dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti all'art. 2 (documentazione amministrativa) – BUSTA n. 1
• dichiarazione relativa all'esperienza posseduta- BUSTA N. 2
• offerta economica, indicante il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara- BUSTA n. 3.

6

Procedura di valutazione.

Nella data comunicata ai concorrenti attraverso il mezzo da loro designato, il Responsabile del
procedimento provvederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti.
Dapprima si procederà all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) e al controllo circa la
completezza del suo contenuto, secondo quanto previsto dal presente avviso.
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Una volta individuati i concorrenti ammessi, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti,
nella medesima seduta pubblica, si procederà all'apertura della BUSTA n. 2, contenente i dati quantitativi
relativi all'esperienza fatta valere, nonché all'attribuzione matematica del relativo punteggio, secondo la
tabella precedente. Infine, verrà aperta la BUSTA n. 3 contenente la offerta economica e si procederà
all'attribuzione del relativo punteggio, secondo la formula indicata nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento darà quindi lettura della graduatoria finale e pronuncerà l'aggiudicazione
nei confronti del miglior offerente, secondo i criteri previsti nel presente avviso.
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica circa l'effettiva sussistenza dei requisiti
dichiarati.

7. Contratto di affidamento dei lavori
Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto di affidamento dei lavori verrà sottoscritto secondo il
contenuto riportato nella bozza fornita dal Programma, consultabile QUI.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali inviati resa ai sensi degli ART. 13-14 del
GDPR 679/2016
La presente informativa costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale pubblicata sul sito
www.compost.it, a cui si rimanda per ulteriori informazioni non espressamente qui richiamate. Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, il
Titolare del Trattamento, Consorzio Italiano Compostatori, con sede legale in Via Boncompagni 93 – 00187
Roma Tel. 06 685 842 95- PI 01813631205 - CF 01403130287, Le fornisce le seguenti informazioni:
I dati personali che fornirà su base esclusivamente volontaria al momento dell’invio della proposta
verranno trattati dal CIC al solo fine di raccogliere l’interesse come auditor nel progetto SIRCLES finanziato
per il Programma ENI CBC Med (2014-2020).
Tali dati verranno conservati in formato digitale per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge e
comunque non oltre la conclusione del lavoro e ad eventuali obblighi/adempimenti da esso nascenti e/o
correlati.
L’utente è libero di fornire i dati personali; tuttavia, il rifiuto al conferimento per le finalità sopra indicate
determinerà l’impossibilità di partecipare come proponente all’offerta.
I dati raccolti non verranno “diffusi” né trasferiti extra UE, ma potranno invece essere “comunicati”, per il
compimento delle suindicate finalità, ad eventuali soggetti appositamente nominati incaricati o
responsabili esterni da CIC e all’Autorità che gestisce il Programma ENI CBC Med.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e ss mm.ii. e degli
artt. da 15 a 22 GDPR, i diritti in esso previsti, per cui si rimanda alla Privacy policy presente sul sito.
La presente informativa è aggiornata al 24 febbraio 2020.
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