
 

 

 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI VERIFICATORE DELLE SPESE, RELATIVO AL PROGETTO “GIMED” FINANZIATO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 

 

Articolo 1: Oggetto dell’avviso 

Premesso che 

- la Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. è partner beneficiario del progetto 

GIMED, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI CBC MED 

2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e dallo 

Strumento Europeo di Vicinato (ENI); 

- le spese dichiarate dal partner beneficiario a sostegno di una domanda di pagamento 

devono essere sottoposte ad attività di verifica ex art. 11 del Reg. (UE) n. 232/2014 ed 

art. 32 del Reg. (UE) 897/2014; 

la Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. intende istituire, attraverso il presente avviso, 

una short list di esperti, da cui attingere con immediatezza per attività connesse alla 

realizzazione dell’attività di controllore esterno e verificatore delle spese inerenti al progetto 

sopraindicato. 

La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 

classificazioni di merito. 

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 

professionale presso Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s.. 

 

Articolo 2: Prestazione richiesta 

La prestazione richiesta consiste in un’attività di collaborazione di natura autonoma libero 

professionale, finalizzata alla validazione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

progetto GIMED, così come da ex art. 11 del Reg. (UE) n. 232/2014 ed art. 32 del Reg. (UE) 

897/2014. Il servizio consiste nella realizzazione del controllo delle spese e nella certificazione 

di rendiconti finanziari che saranno presentati da Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. 

con cadenza semestrale, con scadenze prestabilite dagli organi di Programma. 

Il servizio di controllo e certificazione dovrà essere completato entro quindici giorni lavorativi 

dalla data di sottomissione di ciascun rendiconto finanziario. Ulteriori certificazioni potranno 

essere richieste all’aggiudicatario dell’incarico, in caso di straordinarie richieste da parte della 



 

 

Autorità di Gestione del Programma di riferimento, a seguito di eventuali estensioni di progetto 

o di altra eventualità non espressamente riportata nel presente avviso. 

Il Verificatore sarà responsabile dei metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard 

dell’audit nazionale ed internazionale e dovrà utilizzare la modulistica obbligatoria di 

programma nonché gestire le operazioni anche attraverso l’utilizzo della piattaforma 

http://enicbcmed.eu/mis/, istituita dal programma ENI CBC MED. 

Il Verificatore svolgerà almeno una verifica on the spot, preferibilmente durante la verifica della 

rendicontazione finale, delle spese sostenute presso la sede di Fondazione di Comunità di 

Messina O.n.l.u.s., Forte Petrazza, località Camaro Superiore, 98124 Messina, finalizzata a 

verificare: 

• i documenti giustificativi originali,  

• le procedure di appalto,  

• i risultati del progetto,  

• l'evidenza di servizi, lavori, attrezzature, merci cofinanziate attraverso i progetti,  

• l'adeguatezza dei sistemi contabili. 

La lingua di lavoro e di produzione dei documenti sarà l’inglese. 

Si precisa che, considerata la natura della prestazione, non è consentito il subappalto totale o 

parziale a terzi. 

 

Articolo 3: Durata dell’incarico. 

La conclusione del servizio in oggetto è strettamente vincolata alla durata del progetto 

finanziato, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2 del presente avviso. In particolare, il 

progetto avrà la seguente durata: 

• 01 Settembre 2019 – 31 agosto 2022 

Le parti concordano che i predetti termini e la durata del servizio si intendono prorogati in 

funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività, che possono essere 

concessi al progetto dalla Autorità di Gestione. 

 

Articolo 4: Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico 

Il professionista potrà svolgere la propria attività presso le proprie sedi e con i propri mezzi, salvo 

l’obbligo di coordinarsi con il Committente per l’effettuazione delle verifiche in loco (verifica on 

the spot). 

 

http://enicbcmed.eu/mis/


 

 

Articolo 5: Metodo di selezione 

Relativamente alla procedura per l'individuazione del contraente, successivamente alla 

realizzazione della short list, la Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. procederà ad 

affidare il servizio con il criterio del minor prezzo, determinato in seguito all'acquisizione di n.3 

preventivi fra i componenti della stessa short list. Trattandosi di un incarico per un valore 

inferiore ai 20.000 €, il metodo individuato è il più restrittivo tra quanto previsto dall’articolo 36 

D.Lgs.50/2016 e ssmm.ii. e quanto previsto dalle procedure del Programma ENI CBC MED, 

pubblicate sul sito web del Programma nel documento PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT 

PARTNERS, rispettando quindi in maniera ottimale i principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Articolo 6: Modalità di presentazione e documenti da allegare alla domanda 

Gli esperti interessati possono presentare apposita domanda redatta in lingua italiana secondo 

il modello allegato al presente avviso (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta. 

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato munito della dichiarazione ai sensi 

degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni contenute, 

da cui emerga l’eventuale esperienza pregressa di Verificatore nell’ambito dei Programmi 

di Cooperazione Transfrontaliera; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per 

controllore esterno “individuale” (allegato 2); ovvero dichiarazione sostitutiva di 

certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno 

“società” (allegato 3); 

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i 

requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera 

prevista nel programma per controllore esterno “individuale” (allegato 4) e per 

verificatore esterno “società” (allegato 5);  

d) autocertificazione antimafia (allegato 6); 

e) fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;  

f) autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” 

(allegato 7) e per verificatore esterno “società” (allegato 8). 

 

La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione, in formato PDF, tramite PEC, all’indirizzo 

fdcme@pec.it, o brevi manu presso gli uffici di Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. in 

Forte Petrazza, località Camaro Superiore, 98124 Messina, entro e non oltre le ore 12,00 del 

decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto “SHORT LIST 

VERIFICATORE DELLE SPESE – PROGETTO GIMED”. 

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/Annex_Procurement%20by%20private%20partners.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/Annex_Procurement%20by%20private%20partners.pdf


 

 

Gli esperti che presenteranno la domanda, a seguito della verifica dei requisiti, saranno iscritti 

nella short list in ordine alfabetico. 

 

Articolo 7: Validità della short list 

L’elenco, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito di Fondazione di Comunità di Messina 

O.n.l.u.s., con validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso. I curricula resteranno 

a disposizione di Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s.. 

 

Articolo 8: Modalità di affidamento dell’incarico 

Completata la procedura di selezione, di cui all’art. 5, si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Le condizioni contrattuali saranno indicate in apposita convenzione sottoscritta dall’esperto e 

dal legale rappresentante della Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. e saranno conformi 

a quanto prescritto dal codice civile e dalla normativa interna e comunitaria di riferimento. 

L’attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive del responsabile 

del procedimento (il Segretario Generale di Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s.). 

 

Articolo 9: Pubblicità ed informazioni 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per dieci giorni consecutivi sul 

sito web della Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s.. 

 

Articolo 10: Informazioni o chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura di cui trattasi dovranno essere inviate 

all’indirizzo email g.pinaffo@fdcmessina.org entro e non oltre il quinto giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di Fondazione di Comunità di Messina 

O.n.l.u.s., Dott. Gaetano Giunta. 

 

Articolo 11: Trattamento dei dati 

I dati dei quali Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. entra in possesso a seguito del 

presente avviso saranno trattati per le finalità dell’avviso stesso in conformità alle disposizioni 

del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed alle altre disposizioni vigenti. 

 

mailto:g.pinaffo@fdcmessina.org


 

 

Messina, lì 24/03/2020 

 

Firmato 

 

______________________________ 

Il Segretario Generale di Fondazione di Comunità di Messina O.n.l.u.s. 

Dott. Gaetano Giunta 


