
CUP B86F18000070007 
MISCODE 5003831 

                                           
 

Bari, 18/11/2020 
Prot.n.23/SUSWATER 

 
CIG:   Z2F2F4B9EB 
 

  Oggetto:  Indagine pubblica di mercato mediante valutazione dei curricula e offerta economica per 
affidamento del servizio di controllo di 1° livello delle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto SUSWATER-- A common cross-border strategy for the prevention of seawater intrusion 
in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems”, finanziato 
dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V -Grecia – Italia 2014-2020. 

 
 
L’UPI Puglia, essendo Leader partner del progetto SUSWATER-- A common cross-border strategy for the 
prevention of seawater intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent 
ecosystems”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V -Grecia – Italia 
2014-2020, deve affidare un incarico di controllore di primo livello per la certificazione delle spese.   
Pertanto, in esecuzione della determina del RUP nr.9/PORTOLANES del 21/7/2020, l’UPI Puglia pubblica il 
presente avviso al fine di procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 
all’affidamento diretto del servizio in oggetto. 
 

 
1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio è finalizzato al controllo di primo livello (First Level Control) delle spese sostenute da UPI Puglia 
per la realizzazione del progetto SUSWATER come specificato nel Manuale per i controllori di primo livello 
reso disponibile dal medesimo programma. Per svolgere le attività di cui sopra è richiesta approfondita 
conoscenza della normativa nazionale ed europea concernente l’eleggibilità̀ delle spese nei Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea, della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici e della lingua 
inglese.  
Il controllo dovrà avvenire: 
-  con analisi, presso gli uffici dell’UPI Puglia (salvo diversamente concordato con il RUP) della 

documentazione giustificazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto ai fini della verifica 
della conformità delle stesse con le normative, regolamenti e disposizioni attuative che si applicano al 
Programma secondo le modalità e i criteri previsti dal Manuale di Programma disponibile sul sito 
http://www.greece-italy.eu;  

-  con verifica amministrativa dell’ammissibilità delle tipologie e del rispetto dei limiti di spesa consentite, 
della correttezza, della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa delle spese 
sostenute, allo scopo di produrre tutte le certificazioni di conformità richieste dal sistema di 
rendicontazione del programma; 

-  con predisposizione, entro 15 giorni lavorativi dalla messa a disposizione dei giustificativi di spesa e 
documentazione correlata, della certificazione di conformità, redatta secondo le specifiche stabilite dal 
Programma e che dovrà essere allegata dall’Ente per la rendicontazione e richiesta di rimborso delle 
spese sostenute nonché della relazione sulla revisione delle spese da presentare tramite il Sistema 
elettronico di monitoraggio eMS* (electronic Monitoring Sistem) del programma Interreg, sul quale il 
controllore dovrà operare previa registrazione sul sito http://www.greece-italy.eu;  

http://www.greece-italy.eu/
http://www.greece-italy.eu/
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- con verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento 
all’operazione o parte di operazione realizzata dal beneficiario (Leader partner di progetto) e della 
domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta. 

Il controllo, in particolare, dovrà verificare il rispetto delle seguenti condizioni: 
-  ammissibilità della spesa sostenuta ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole 

interne al Programma in oggetto; 
- coerenza della spesa sostenuta con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo 

quanto stabilito dall’Application Form, dall’accordo di partenariato (Partnership Agreement) e dal 
contratto di sovvenzione tra l’Autorità di Gestione ed il partner capofila (Subsidy Contract);  

- corretta tenuta della documentazione contabile con presenza di una contabilità separata che consenta 
di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto; 

- rispetto della normativa in materia di procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi, 
in materia di lavoro, di aiuti di stato, concorrenza, informazione e pubblicità e ove applicabili il rispetto 
delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente.  

- effettività dei pagamenti sostenuti e portati a rendicontazione; 
- assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni e della non duplicazione di contributo 

per le medesime attività progettuali, nonché di eventuali entrate generate dalle attività progettuali;  
- annullamento dei i documenti contabili originali con apposito timbro riportante l’indicazione del 

progetto e la quota di costo ad esso imputata. 
 
E’ richiesta la massima disponibilità e flessibilità, soprattutto in occasione delle scadenze e, 
particolarmente, tra la fine del periodo di rendicontazione e la scadenza per la consegna della 
certificazione. UPI Puglia avrà facoltà di fissare un termine ultimo entro il quale la certificazione dovrà 
essere prodotta, decorrente dalla data di invio di eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti dal 
Controllore rispetto alla documentazione ricevuta in prima istanza.  
 

2.VALORE PRESUNTO PER IL SERVIZIO 
L’importo presunto del corrispettivo per l’espletamento del servizio, sul quale il controllore è invitato a 
presentare l’offerta in relazione all’importo-base pari ad € 2.300,00 (duemilatrecento/00) comprensivo di 
tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni spesa IVA, necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del 
presente avviso. 
 

3.REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dei seguenti necessari requisiti: 
 A. Professionalità 

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 Contabili di 
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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; 

c) Aver svolto attività di controllore di primo livello negli ultimi tre anni (36 mesi) su progetti finanziati 
da Programmi di Cooperazione Territoriale Europea. 

B. Indipendenza 
    non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 
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a) Partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell’impresa che conferisce l’incarico o della 
sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa 
conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 

b) Sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni ad 
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con la sua società 
controllante, 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 ovvero essere stato cliente di 
tale UPI Puglia nell’ambito di detto triennio; 

c) Ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentante alle lettere a) e b), idonea a 
compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) Assunzione contemporanea dell’incarico di controllo dell’impresa che conferisce l’incarico e della sua 
controllante; 

e) Essere un familiare del UPI Puglia (comprendendo anche rappresentanti legali e soci dell’Ente 
collettivo beneficiario) che conferisce l’incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al 
sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario 
come sopra definito; 

f) Avere relazioni con UPI Puglia derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura professionale 
organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’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 interesse o comunque condivisione di interessi. 

  
 C. Onorabilità 
a)  Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria previste 

dall’articolo 6 e articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni, fatti salvi gli 
effetti della riabilitazione; 

b)  Non versare 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)  Non essere stato condannato, 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: 
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento;  
- alla reclusione per un periodo 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; 

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 

- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo. 
d) Non aver 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 
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provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione 
dei provvedimenti stessi. 

  
D. Conoscenza della lingua di lavoro del Programma  

La conoscenza della lingua inglese dovrà essere attestata attraverso l’indicazione nel CV della 
certificazione conseguita e allegata allo stesso.   
Con riferimento quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue è richiesto il livello B1 e sarà 
considerato titolo preferenziale l’attestato di conoscenza rilasciato esclusivamente dagli enti certificatori 
delle competenze riconosciuti dal MIUR (http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere), che 
sono i seguenti: Cambridge Assessment English, City and Guilds (Pitman), Edexcel /Pearson Ltd, 
Educational Testing Service (ETS), English Speaking Board (ESB), International English Language Testing 
System (IELTS), Pearson – LCCI, Pearson – EDI, Trinity College London (TCL), Department of English - 
Faculty of Arts - University of Malta, National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and 
Coordination of English Language Services (NQAI - ACELS), Ascentis, AIM Awards, Learning Resource 
Network (LRN), British Institutes, Gatehouse Awards Ltd e LanguageCert. 

 
E. Esclusioni 
     I soggetti interessati devono non possedere nessuno dei motivi di esclusione riportati nell'art. 80 del    

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

4.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 
La candidatura, di cui al modello allegato, dovrà pervenire via Posta Elettronica Certificata entro le ore 
12,00 del giorno 23/11/2020 all’indirizzo upipuglia@pecpro.it, con oggetto la seguente dicitura: 
“Controllo di 1° livello - Progetto progetto SUSWATER - Programma di Cooperazione Territoriale Europea 
Grecia – Italia 2014-2020. 
La candidatura dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) manifestazione di interesse corredata delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 

71, 76 DPR 445/2000 (di cui ai modelli ALLEGATI A), B) e C)) relative: 
- all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti generali); 
- al possesso di esperienza pregressa di certificazione nell'ambito di progetti Interreg; 
- al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza di cui al paragrafo 3; 
- alla conoscenza della lingua inglese; 
-  all’iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al registro dei 

Revisori Contabili, ovvero del certificato in originale che dovrà riportare una data non anteriore a 5 
mesi dall'invio dell'offerta economica;  

-       all’ autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
b) fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità. 
c) curriculum professionale e formativo che attesti i requisiti richiesti, dimostri la capacità professionale, 

competenze e le esperienze in ruoli analoghi,  
d) preventivo economico (ALL. D). 
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5. SELEZIONE, AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONI 
 Il RUP effettuerà una valutazione comparativa dei curricula formativi-professionali e delle offerte 
economiche proposte, così come segue: 

a. precedenti esperienze di certificazione o di audit di progetti; 
b. partecipazione a corsi e seminari relativi all’attività di primo livello. 
c. precedenti esperienze di collaborazione con Enti Pubblici o a partecipazione pubblica. 

Il RUP, previa verifica di ammissibilità alla selezione sulla base dei requisiti di partecipazione, ha a 
disposizione 100/100 punti da assegnare alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati: 

a. 30/100 per esperienze maturate negli ultimi 3 anni (36 mesi) nel controllo di primo livello 
nell’ambito di progetti finanziati da Programmi di Cooperazione Territoriale Europea; 

b. 10/100 per partecipazione a corsi/seminari finalizzati all’attività di controllore di primo livello e alla 
conoscenza della piattaforma Monitoring Information System (MIS); 

c. 10/100 per le certificazioni acquisite per la conoscenza della lingua inglese; 
d. 10/100 altri titoli attinenti indicati nel curriculum vitae; 
e. 40/100 offerta economica. 

Saranno valutate le offerte economiche che, con riferimento alle lettere a) e b), un punteggio minimo di 
45/100. 
 
Saranno escluse le candidature: 
- prive dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3 del presente avviso; 
- prive del curriculum vitae e professionale; 
- prive del preventivo; 
- prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità datata e sottoscritta; 
- aventi dichiarazioni e documentazioni recanti informazioni che risultino non veritiere. 
L’UPI Puglia si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di 
trattamento. 
Con l’invio della propria candidatura con relativo preventivo, si accettano integralmente tutte le 
condizioni previste dal presente avviso. Non sono ammessi preventivi parziali per il servizio.  
Il servizio deve essere svolto direttamente ed è fatto divieto di subappalto. 
Il rapporto obbligatorio con l’UPI Puglia si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
L’UPI PUGLIA si riserva: 
- di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i controllori 

possano vantare alcuna pretesa;  
- di non procedere all’affidamento del servizio in presenza di una sola istanza, se ritenuta non rispondente 

alle esigenze dell’ente; 
- di non procedere all’affidamento del servizio se nessuna delle istanze risulti idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 
- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuno dei preventivi presentati venga ritenuta 

conveniente o idonea; 
- sospendere o non aggiudicare la selezione in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità 

e/o convenienza. In questo caso nulla è dovuto ai concorrenti a titolo di rimborso dei costi di 
partecipazione alla presente procedura. 
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Dell’eventuale aggiudicazione verrà data pubblicità sul portale www.upipuglia.it. Le informazioni 
riguardanti gli esiti della presente procedura verranno forniti ai soggetti che ne facciano richiesta. 
 

6.STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto avverrà col metodo della corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Il contratto 
commerciale potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui 
all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettere a), del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

7.DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà inizio dal giorno successivo alla stipula e terminerà a conclusione dell’attività che coincide 
con la fine di tutte le attività di rendicontazione delle azioni progettuali attuate, con l‘avvenuta consegna 
dell’ultimo certificato relativo all’ultima rendicontazione da inviare al Capofila di progetto. L’aggiudicazione 
successiva all’approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell’offerta.                      
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il rapporto 
obbligatorio con UPI Puglia si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto. Il collaboratore è 
obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà inoltre di eventuali errori e 
negligenze rispetto al risultato della sua attività. 
 

8.MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
Il pagamento avverrà su presentazione di fattura o altro documento contabile, corredata di dettaglio delle 
attività svolte, indicazione del codice CUP e CIG e verifica di regolare esecuzione della prestazione 
certificata dal Responsabile di Progetto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di 
regolare fattura secondo la normativa vigente alla conclusione di certificazione e, comunque, entro la 
scadenza per l’ammissibilità della spesa al progetto 
L’UPI Puglia effettuerà pagamenti all’incaricato esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario e degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto. 
La liquidazione delle competenze è subordinata alla presentazione da parte dell'Incaricato della relativa 
fattura. La corresponsione del compenso avverrà in due rate: dopo la prima certificazione (50% del 
compenso) ed a conclusione del lavoro (saldo del rimanente 50%). 
 

9.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Se la prestazione non sarà conforme a quanto disciplinato nel presente avviso e non sarà eseguita nel 
rispetto del contratto e delle indicazioni del RUP, UPI Puglia avrà facoltà di fissare un termine entro il 
quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta. 
Nel mancato rispetto del suddetto termine, UPI Puglia, ove non ritenga di effettuare il ricorso 
all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli 
articoli 1454 e 1456, del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 
 
 

10.RECESSO 
L’UPI Puglia si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi 
dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte del 
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controllore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi UPI Puglia resta obbligata al pagamento delle sole 
fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. UPI Puglia non 
avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto 
contrattuale. 

11.CONTROVERSIE 
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di 
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Bari. 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY) 
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati conferiti obbligatoriamente dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
cui alla presente richiesta, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Roberto Serra                                                      

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


