
 

 

 

 

 

 

 

  

  AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA   

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO H2020/SCORE – CUP J55F21003200006 DI CUI IL CONSORZIO 
LAMMA È PARTNER. 
 

  

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

RENDE NOTO CHE  
 

E’ 
 

 INDETTA UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZA 
DI LAVORO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO H2020/SCORE – CUP J55F21003200006    
 

Premessa 
Il Consorzio LAMMA svolge, oltre alle attività istituzionali ordinarie e straordinarie affidate dai soci, attività in 
progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e cooperazione territoriale in ambito nazionale e 
comunitario. 

Le attività dei suddetti progetti prevedono nella maggior parte dei casi l’allocazione di risorse economiche 
per la certificazione delle spese sostenute nell’ambito dell’iniziativa progettuale.  

Il Consorzio LAMMA è impegnato nell’ambito del progetto SCORE – CUP J55F21003200006 in relazione al 
quale vi è da porre in essere attività di certificazione dei costi così come previsto dal Programma Quadro di 
Ricerca H2020.   

Considerato che: 

1) per il raggiungimento degli obiettivi del suddetto Progetto sono necessarie prestazioni specialistiche e a 
termine; 

2) il personale presente in organico non è in possesso della professionalità specifica richiesta;  

   
Oggetto dell’incarico 
Oggetto dell’incarico è la verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese 
dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle 
relative operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell’ambito del 
progetto SCORE.  

Il Certificatore svolgerà i controlli necessari presso il Beneficiario (Consorzio LaMMA) verificando sia gli 
aspetti amministrativi della documentazione giustificativa di spesa sia, anche su base campionaria, la 
corretta realizzazione della spesa con riferimento all’operazione o parte di operazione realizzata dallo 
stesso. I controlli di primo livello comprenderanno le verifiche amministrativo-contabili di tutte le spese 
rendicontate.  

L’intero processo di controllo deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva, presso gli uffici di 
riferimento del Consorzio LaMMA, concordando di volta in volta la data del controllo con il project manager 
del Consorzio LaMMA, in base a quanto pianificato dal progetto SCORE.  

L’incarico è svolto in piena ed assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, ferma restando la 
necessità di momenti di incontro e collaborazione con i dipendenti dell’Ente presso la sede dello stesso. 

Tutte le attività del certificatore devono essere svolte secondo le tempistiche e le modalità definite dagli atti 
del progetto e del Programma Quadro H2020.  

 
Trattamento economico  
Il soggetto individuato dovrà essere in possesso di Partita IVA al momento della sottoscrizione del contratto. 
Il compenso massimo per la prestazione è stabilito in € 16.275,00 (€ sedicimiladuecentosettantacinque/00) 
onnicomprensivo, IVA inclusa, al lordo delle ritenute previdenziali e legali previste dalla normativa vigente e 
non sarà soggetto ad aumenti, anche in caso di proroghe del progetto. 



 

L’erogazione del compenso avverrà a seguito di ogni avvunuta certificazione. Considerando che avverranno 
nell’arco del progetto circa 7 certificazioni, a seguito di ogni certificazione potrà essere emessa una fattura 
da 2.000,00 € onnicomprensiva. 
Il saldo avverrà comunque nel momento dell’ultima certificazione del progetto. 
L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolari fatture fiscali, accompagnate dalle 
certificazioni emesse ed ogni altro documento di supporto richiesto dal manuale del progetto e del 
Programma Quadro H2020    
L’emolumento è da intendersi onnicomprensivo, inclusivo anche degli eventuali rimborsi spese di viaggio, 
vitto ed alloggio per raggiungere la sede delle attività. L’incaricato sarà tenuto a comunicare i dati occorrenti 
alla tracciabilità dei flussi finanziari, in sede di stipula del contratto, assumendo tutti gli obblighi di legge. 
   
Requisiti di partecipazione  
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione per l’affidamento di 
cui all’oggetto e dovranno possedere i seguenti requisiti:  

A. ONORABILITÀ  

L'incarico di controllore di I livello 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.  

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il 
controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni 
sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari 
di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.  

 

B. PROFESSIONALITÀ  

Il controllore 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.  

 



 

C. INDIPENDENZA  

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna 
delle seguenti situazioni:  

• partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce 
l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel 
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante 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/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 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/impresa che conferisce l’incarico 
e della sua controllante;  

• 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.  

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di 
direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.   

 
Requisiti di ammissione 

Il professionista deve: 

• essere iscritto da almeno tre anni all’albo dei revisori contabili (dichiarazione da presentare con atto 
notorio). 

• conoscere la lingua inglese in quanto lingua del Programma (dichiarazione da presentare con atto 
notorio accompagnata da eventuali attestati). 

• aver svolto l’incarico di certificatore per almeno un partner/progetto in uno dei Programmi Quadro 
per la ricerca. 

 
 Titoli oggetto di valutazione 

L’Amministrazione procederà alla valutazione delle domande e dei curricula presentati, all’attribuzione dei 
punteggi e alla formulazione della graduatoria. Il punteggio verrà attribuito ai titoli conseguiti negli ultimi 5 
anni dalla data del presente avviso, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1. Anzianità di iscrizione all’albo dei revisori contabili (oltre i tre anni richiesti) da 1 a 10 anni (1 punto 
complessivo) da 11 in poi (2 punti complessivi)  

2. Aver frequentato corsi di formazione attinenti all’incarico, quali ad es. 
attestati di frequentazione di master o corsi in materia di rendicontazione o project management 
(sarà attribuito 1 punto per ciascun titolo ottenuto) 

3. Aver svolto attività di certificazione su Progetti finanziati con fondi comunitari o con fondi FESR (2 
punti per ogni singolo beneficiario del progetto controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo 
progetto)  

4. Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi dei Programmi Quadro 
per la ricerca  

• fino al VI Programma Quadro compreso: 3,5 punti per ogni singolo beneficiario del progetto 
controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo progetto; 



 

• VII programma Quadro e Programma H2020: 5 punti per ogni singolo beneficiario del 
progetto controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo progetto. 

L’esperienza sopra riportata, oggetto di valutazione, dovrà essere posseduta dai candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.  

L’Amministrazione considererà per l’attribuzione del relativo punteggio i progetti complessivi e non le singole 
rendicontazioni periodiche degli stessi. 

In caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà affidato al candidato che ha offerto il prezzo più 
basso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad attribuzione di punteggio alle diverse voci 
curriculari per le quali non siano state rese dal Candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, tutte le 
informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato alla domanda, 
di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati rilasciabili unicamente da soggetti 
privati. 

 
Modalità e termini della presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, dovrà essere presentata a pena di irricevibilità 
via PEC all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it nel cui oggetto deve essere riportata la seguente 
dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per incarico certificatore per progetto 
SCORE” entro e non oltre il 15 Novembre 2021. 

Alla domanda di partecipazione (il cui schema è riportato nell’allegato A) deve essere allegato, pena 
l’esclusione:   

•  Curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato datato e sottoscritto digitalmente, 
con autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge, comprovante la formazione e 
le esperienze professionali, che rendono il candidato idoneo al conferimento dell’incarico, in forma 
di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

• copia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità;  

• un documento sintetico, firmato digitalmente, in cui sono riportati i titoli e le esperienze professionali 
oggetto di valutazione della presente selezione e utilizzati per la determinazione dei punti da 
attribuire ai candidati. A tal fine, nel documento sintetico, dovranno essere indicate con la massima 
precisione: 

o la struttura nella quale l’attività è stata svolta,  

o le mansioni espletate e il periodo di attività, con l’indicazione della data di inizio e termine.  

• un documento in carta semplice, firmato digitalmente, relativo all’offerta economica che verrà 
esaminato solo nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio.  

• dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio firmata digitalmente, il cui modello è riportato in allegato B, 
relativa, tra l’altro a: 

- possesso di indipendenza per lo svolgimento dell’incarico,  

- conoscenza della lingua inglese 

- iscrizione all’albo dei revisori contabili da almeno 3 anni. 

La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000.  

Nella domanda dovrà essere indicato un numero di telefono per eventuali comunicazioni. 

Il LaMMA non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi legati alla presentazione della 
candidatura secondo la modalità sopra indicata. 

I documenti di Progetto e la graduatoria finale sono pubblicati sul sito istituzionale del LaMMA 
http://www.lamma.toscana.it/consorzio/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori.  

Si provvederà comunque a darne diretta comunicazione agli interessati all’indirizzo di posta elettronica 
certificata utilizzato per l’invio della richiesta di partecipazione. 

L’invio della predetta documentazione equivale a tutti gli effetti a domanda di partecipazione. 



 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

 
Istruttoria e valutazione delle candidature – graduatoria.  
Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, l’Amministrazione provvederà al riscontro delle 
domande pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità alla procedura selettiva, sulla base di tutti i 
requisiti obbligatori richiesti, delle autodichiarazioni rese dai Candidati sulla domanda di partecipazione, dei 
dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta di 
eventuali controlli effettuati d’ufficio.  

Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano causa di 
esclusione, dovranno essere regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di 
successiva esclusione. Conseguentemente si provvederà a pubblicare sul sito internet del Consorzio 
LaMMA l'elenco dei Candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva. 

Tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la selezione verrà effettuata mediante la valutazione 
comparativa dei curricula presentati con le rispettive domande di partecipazione. 

La valutazione comparativa dei curricula dei professionisti è affidata all’Amministratore Unico o ad una 
Commissione nominata dallo stesso Amministratore.   

La graduatoria di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati. 
L’incarico di collaborazione verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata, in caso di 
identico punteggio precede il candidato che ha offerto il prezzo più basso. 

Nel corso dell’attività di valutazione dei curricula presentati, la Commissione potrà contattare direttamente i 
candidati in ordine ad eventuali necessità di chiarimenti. 

A conclusione della procedura di selezione verrà redatta la graduatoria finale che avrà validità per tutto il 
periodo della durata del Progetto e i risultati saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio LaMMA con 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci all’incarico, il Consorzio LaMMA potrà conferire l’incarico al 
candidato che segue in graduatoria. 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Conferimento dell’incarico. 
L’incarico è conferito sotto la condizione dell’accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei 
requisiti generali e professionali richiesti. Il LaMMA procede ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal professionista in ordine al possesso dei requisiti soggettivi; l’eventuale accertamento 
della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’incaricato o l’accertamento del sopravvenuto venir meno 
della veridicità delle stesse dichiarazioni è causa di risoluzione di diritto del rapporto instaurato e 
conseguente decadenza dal presente incarico.  

    
         L’Amministratore Unico 
         Dott. Bernardo Gozzini 
 
 

 


