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Avviso per la selezione di un verificatore di primo livello (auditor) per l’attività di verifica delle 

spese sostenute nell’attuazione del progetto Sustainable MED Cities - Integrated tools and 

methodologies for sustainable Mediterranean cities, C_B.4.3_0063, CUP: E39J20002030004. 

 

PREMESSA 

Il presente avviso si colloca nell’ambito delle azioni previste dal progetto Sustainable MED Cities - Integrated 

tools and methodologies for sustainable Mediterranean cities (link al sito), finanziato dal programma ENI-

CBC MED, al quale iiSBE Italia R&D partecipa in qualità di partner di progetto.  Obiettivo del progetto è 

fornire alle pubbliche amministrazioni regionali e locali della sponda sud-est del Mediterraneo un insieme 

innovativo di strumenti e metodologie per migliorare la loro capacità di implementare strategie e piani 

efficaci per aumentare le prestazioni energetiche e la sostenibilità dei quartieri e degli edifici. 

L’avviso è finalizzato alla selezione di un verificatore di primo livello, nel seguito denominato auditor, per 

l’attività di verifica delle spese sostenute dal soggetto richiedente nell’attuazione del citato progetto per la 

sua intera durata.   

Le attività a carico dell’auditor incaricato sono dettagliate al successivo paragrafo 4.   

 

1. SOGGETTO RICHIEDENTE 

iiSBE Italia R&D Srl 

International Initiative for a Sustainable Built Environment Italia Research and Development 

Sede legale ed operativa: Via Paolo Borsellino, 38/16 – 10138 - Torino - Italia 

P.Iva e C.F. : IT10932470015  

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO  

ASSE PRIORITARIO B.4 - Environmental protection, climate change 

adaptation and mitigation  

OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA B.4.3 - Support cost-effective and innovative energy 

rehabilitations relevant to building types and climatic 

zones, with a focus on public buildings 

CALL di PROGRAMMA Capitalization projects 

ACRONIMO DEL PROGETTO Sustainable MED Cities 

TITOLO DEL PROGETTO Integrated tools and methodologies for sustainable 

Mediterranean cities 

CODICE DEL PROGETTO  C_B.4.3_0063 

CUP E39J20002030004  

SOGGETTO CAPOFILA Government of Catalonia (ES) 

DURATA DEL PROGETTO 24 months: October 2021 – September 2023 
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3. REQUISITI DEL PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

Secondo quanto previsto dall’art. 32 del Reg. (UE) 897/2014), l’esecuzione delle verifiche deve essere 

affidata a auditor 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, scaricabile dal sito della Regione Puglia link sito Regione Puglia e 

fornita comunque in allegato al presente Avviso. 

 

3.1 Requisiti di professionalità 

L’auditor 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. 

 

3.2 Requisiti di onorabilità 

L'incarico di auditor 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; 

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. 

 

 



 
 

3  
 

 

3.3 Requisiti di indipendenza: 

L’auditor 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 dell’auditor; 

- 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. 

L’auditor 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. 

 

3.4 Requisiti di conoscenza della lingua di Programma: 

L’auditor incaricato dovrà possedere un livello di conoscenza della lingua inglese necessario per analizzare 

la modulistica prevista dal Programma ed alcuni dei documenti probatori che l’auditor è tenuto a verificare. 

 

4. ATTIVITA’ A CARICO DELL’AUDITOR 

L’auditor dovrà eseguire verifiche formali delle spese dichiarate del soggetto richiedente, iiSBE Italia R&D, in 

corrispondenza delle due seguenti scadenze previste per la rendicontazione finanziaria del progetto: 

 alla conclusione del primo anno di progetto (relativamente al periodo 01/10/2021-30/09/2022) 

 alla conclusione del progetto (relativamente al periodo 01/10/2022-30/09/2023) 

 

L’auditor assicura all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e, soprattutto, al progetto stesso, che 

i costi rendicontati dal partner siano giustificati e conformi alle disposizioni legali e finanziarie del Contratto 

di Sovvenzione, le norme ENI CBC Mediterranean Sea Basin Program 2014-2020 e le disposizioni comunitarie 

e nazionali.  

 

L’auditor dovrà fare riferimento in particolare ai documenti scaricabili ai seguenti link: 

- Capitolo 4 del Project implementation Manual: Cap. 4 - Reporting 

- Expenditure Verification Reporting (EVR) pack: expenditure-verification-pack for Auditors 

- Utilizzo del Managent Information System (MIS) per gli Auditors: MIS procedure for Auditors 
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5. DURATA DELL’INCARICO E AMMONTARE DEL COMPENSO 

Il presente incarico decorrerà a partire dalla data di firma del contratto, fino alla conclusione dell’attività di 

verifica, che sarà da effettuarsi nei tre mesi successivi alla chiusura del progetto, pianificata per il 

30/09/2023, salvo eventuali proroghe concesse dalla Managing Authority. 

 

Il compenso totale massimo per le attività previste è di 3.400,00 Euro.   

Tale importo è da intendersi al netto di IVA e al lordo degli oneri previdenziali previsti dalle normative 

vigenti. 

 

La corresponsione del compenso totale sarà divisa in due tranches: 

 50 % alla verifica delle spese del primo periodo (01/10/2021-30/09/2022) 

 50 % alla verifica delle spese del periodo finale (01/10/2022-30/09/2023) 

 

Il compenso previsto include eventuali costi aggiuntivi per viaggi e trasferte necessari per effettuare le 

attività di verifica. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le offerte pervenute verranno valutate sommando i punteggi ottenuti dalle seguenti componenti: 

- valutazione dell’esperienza professionale: max 80 punti; 

- valutazione del ribasso rispetto al compenso massimo previsto indicato al punto 5: max 20 punti.  

 

6.1 Valutazione dell’esperienza professionale 

Si valuterà l’esperienza del candidato in relazione alle attività di verifica di altri progetti a finanziamento 

europeo (ENI/ENPI, Interreg, etc) svolte negli ultimi 5 anni, assegnando al massimo 5 punti per ogni 

progetto, fino ad un massimo di 80 punti.  La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto indicato dal 

candidato nel CV e specificato nella relativa tabella riassuntiva del modulo di candidatura (allegato A).  

 

6.2 Valutazione del ribasso applicato all’offerta economica  

La valutazione dell’offerta economica della singola candidatura sarà effettuata sulla base di quanto indicato 

dal candidato nel relativo modulo di offerta (Allegato B).   L’offerta economica non potrà in alcun caso 

essere superiore all’importo specificato al punto 5 del presente Avviso. 

Il punteggio dell’offerta economica i-esima (POEi) sarà calcolato con la seguente formula: 

 

POEi = 20* Ri/Rmax 

 

nella quale  

 

Ri = ribasso dell’offerta economica i-esima; 

Rmax = ribasso più alto tra quelli offerti dai candidati concorrenti. 

 

Il massimo punteggio ottenibile è 20 punti. 
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6.3 Considerazioni generali sulla procedura di selezione 

La commissione di valutazione applicherà la seguente procedura: 

 step 1: valutazione quali-quantitativa delle esperienze dei candidati per tutte le domande pervenute e 

compilazione della griglia di valutazione con assegnazione del punteggio relativo ad ogni candidatura 

pervenuta (max 80 punti); 

 step 2: valutazione delle offerte economiche di tutte le candidature pervenute utilizzando apposito 

foglio xls e compilazione della relativa colonna nella griglia riassuntiva (max 20 punti); 

 step 3: somma dei due punteggi ottenuti nei due step precedenti e individuazione del candidato che 

conseguirà il punteggio complessivo più elevato. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata secondo il modello allegato (Allegato A), 

datata e firmata dal candidato. Alla domanda di ammissione occorre allegare i seguenti documenti: 

 

- modulo offerta economica (Allegato B), datato e firmato; 

- CV Europass debitamente firmato; 

- copia di un documento di identità valido; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua 

del programma (Allegato 4); 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali (Allegato 5); 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività 

di verifica di cui all’ art. 11 del Reg. (UE) n. 232/2014 ed art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 (Allegato 7); 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 9). 

 

Si precisa che gli allegati 4, 5, 7 e 9, oltre ad essere scaricabili dal sito iiSBE Italia R&D, sono  disponibili sul  

sito della Regione Puglia https://www.regione.puglia.it/web/eni-cbc-med/-/verificatori-delle-spese-eni-cbc-

med-avviso-per-i-beneficiari-italiani-dei-progetti.. 

 

Per tutti i documenti sopra elencati, si accettano gli originali, le copie scansionate in formato pdf o i pdf 

firmati digitalmente. 

 

I candidati devono far pervenire la domanda di ammissione e gli allegati indicati entro e non oltre il 19 Maggio 

2022, ore 13, attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- invio con email all’indirizzo: amministrazione@Iisbeitalia.org specificando nell’oggetto: Progetto 

Sustainable MED Cities (C_B.4.3_0063) - Selezione Auditor; 

- invio tramite posta o consegna a mano all’indirizzo: iiSBE Italia R&D, Via Paolo Borsellino, 38/16 - 10138 

Torino, specificando sulla busta: Progetto Sustainable MED Cities (C_B.4.3_0063) - Selezione Auditor; 
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Entro e non oltre il 26 Maggio 2022, a chiusura della procedura di selezione da parte del Soggetto 

Richiedente, verrà inviata una comunicazione ad ogni candidato tramite email per dare informazione circa 

l’esito della selezione in relazione alla propria candidatura.  

Secondo quanto indicato nelle pagine 25-27 del “Annex 1 to DMCS specific procedures to be ensured at 

national level” (link Auditors selection national rules), la procedura prevista dal Sistema di controllo nazionale 

italiano richiede al soggetto richiedente di fornire alla Regione Puglia, i documenti relativi all’auditor 

selezionato al fine di ottenerne la validazione. 

Alla chiusura dell’iter di convalida da parte della Regione Puglia, il soggetto richiedente invierà email al 

candidato per comunicarne l’esito. 

 

8. CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Alla comunicazione di attribuzione dell’incarico al candidato selezionato, farà seguito la stipula e firma del 

relativo contratto di affidamento dell’attività. 

Il contratto per le prestazioni professionali stabilite coprirà l’intero importo e l’intero periodo come descritti 

al punto 5. 

 

9. ALTRE DISPOSIZIONI 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato nella sezione news del sito di iiSBE Italia 

R&D; ne viene inoltre data notizia attraverso segnalazione sui canali di informazione del Programma ENI-CBC 

MED e del progetto Sustainable MED Cities. 

Gli incarichi conferiti ai candidati selezionati non potranno in alcun caso essere subappaltati a terzi. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui il committente venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

selettiva verranno trattati ai sensi del Dlgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 e s.m.i. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Borgaro Paola 

 

Torino - Italia, 4 Maggio 2022    


