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Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa 
dei CV di esperti del mondo del lavoro per l’affidamento di incarico di FLC (First 

Level Control) Controllore esterno di I livello da parte di ESCOOP – European 
Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito del Progetto 
ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of energy 
efficiency and climate change adaptation Progetto N. 397/ 2° invito a presentare 
proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – 
Montenegro 2014/2020 – CUP B49D20090610004 
 
 
 

PREMESSE 

 ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce è 
partner del progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 
promotion of energy efficiency and climate change adaptation – Progetto N. 397/ 2° 
invito a presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC 
Italia – Albania – Montenegro 2014/2020, il cui Application Form è stato approvato dalla 
Autorità di Gestione, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione 
Istruzione Formazione e Lavoro; 

 con il presente Avviso pubblico ESCOOP rende noto che intende procedere alla 
formazione di una Short List per la valutazione comparativa dei CV di esperti del mondo 
del lavoro, finalizzata alla contrattualizzazione con contratto di prestazione professionale 
di n.1 esperto esterno (external expertise) con incarico di FLC (First Level Control) 
Controllore esterno di I livello per la certificazione delle spese per controllo di primo 
livello (FLC - first level control) del Progetto ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-border 
ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and climate change adaptation” – No 
397 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.  

 L'obiettivo generale del Progetto ADRIA_Alliance è quello promuovere un modello di 
governance diretto all'efficienza energetica degli edifici e la protezione dei rischi 
derivanti dal cambiamento climatico attraverso la creazione di modelli di business 
innovativi, l’attuazione di piccoli progetti pilota per l'efficentamento degli edifici pubblici e 
l’aumento della consapevolezza dei partner in relazione agli usi finali dell'energia, alla 
misurazione e monitoraggio dei risultati raggiunti volti a garantire la sicurezza dei 
ambienti urbani. Il Progetto ADRIA_Alliance è ammesso a finanziamento per l’importo 
complessivo di euro 684.874,75 di cui euro 105.418,00 è la parte di competenza di 
ESCOOP. Il progetto ha avuto inizio il 01/07/2020 e terminerà il 31/12/2021 salvo 
proroghe. 

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso pubblico 

ESCOOP, nell’ambito del progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 
promotion of energy efficiency and climate change adaptation – Progetto N. 397/ 2° invito a 
presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – 
Montenegro 2014/2020, intende procedere alla formazione di una Short List per la valutazione 
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comparativa dei CV di esperti del mondo del lavoro, finalizzata alla contrattualizzazione con 
contratto di prestazione professionale di n.1 esperto esterno (external expertise) con incarico di 
FLC (First Level Control) Controllore esterno per la certificazione delle spese per controllo di 
primo livello.  

Tale Short List ha lo scopo di agevolare l’individuazione di personale esterno in possesso di 
competenze professionali a cui affidare l’incarico previsto per l’FLC (external expertise) di 
ESCOOP nel Progetto, come previsto dall’Application Form approvato. Con la formazione di 
tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o para 
concorsuale, ma semplicemente si procede all'individuazione di una rosa di professionisti da 
eventualmente contrattuallizzare con contratto di lavoro di prestazione professionale, sulla base 
dei criteri di premialità previsti dal presente Avviso, con riferimento alle specifiche esigenze da 
soddisfare da parte di ESCOOP nell’ambito del Progetto ADRIA_Alliance. 

L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei 
requisiti previsti e l'acquisizione della candidatura non comporta la contrattualizazione nè alcun 
obbligo specifico da parte di ESCOOP, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine 
all'eventuale conferimento di incarico/contratto.  

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con 
le modalità sotto specificate, apposita domanda. 

L’incarico di prestazione professionale eventualmente affidato sarà coerente con la durata e le 
tempistiche del Timing del Progetto ADRIA_Alliance.  

L’esperto potrà svolgere la propria attività a favore di più committenti (pubblici e privati), ma tale 
attività non deve essere svolta in concorrenza tra i medesimi committenti. Il prestatore sarà 
tenuto alla riservatezza, non potrà diffondere notizie e informazioni inerenti i programmi di 
lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività di ESCOOP. 

 

Art. 2 – Profilo professionale 
Revisore contabile iscritto da almeno 3 anni al relativo Registro. 

 

Art. 3 – Oggetto della prestazione 
Esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 
1303/2013 controllo di I livello delle spese sostenute nell’ambito del Progetto ADRIA_Alliance 
“ADRIAtic crossborder ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and climate change 
adaptation” – No 397 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, CUP 
B49D20090610004, come descritte nel Factsheet 4.4 Financial management and FLC 
guidelines del PROGRAMME MANUAL (https://www.italy-albania-
montenegro.eu/tools/programme-manual/implementation), con le modalità e le tempistiche ivi 
descritte. 
 

Art. 4 – Attività da realizzare 
L'incarico ha per oggetto le verifiche amministrativo-contabili delle domande di rimborso 
presentate e le verifiche in loco di singole prestazioni.  
Nello specifico:  
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A. Verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa nonché verifica in 
loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con 
riferimento all’operazione o parte di operazione realizzata dal beneficiario (partner di 
progetto) e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa 
sostenuta.  

B. Verifica della correttezza, della completezza e della coerenza della documentazione 
giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale - dal punto di vista civilistico e 
fiscale - e ai sensi della normativa comunitaria di riferimento del Programma, del bando 
di selezione/bando di gara, del contratto/convenzione e delle sue eventuali varianti.  

C. Verifica di ammissibilità delle spese in quanto riferibili alle tipologie di spesa consentite 
dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma secondo il 
manuale per la rendicontazione, dal bando di selezione/bando di gara, dal 
contratto/convenzione, dall’accordo di partenariato e da sue eventuali varianti.  

D. Verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato 
all’operazione), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal 
contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; la verifica dev’essere riferita alle 
singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta al controllo.  

E. Verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario 
ed all’operazione oggetto di contributo.  

F. Verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili.  

G. Verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di 
ambiente nel corso di attuazione delle operazioni oggetto di contributo.  

H. Verifiche in loco su singole operazioni: - esistenza ed operatività; - sussistenza della 
documentazione amministrativa e contabile in originale; - sussistenza di una contabilità 
separata relativa alle spese sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a valere 
sul Programma; - verifica del corretto avanzamento dell’implementazione delle attività 
previste dal progetto; - verifica che i beni e servizi oggetto del cofinanziamento siano 
conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal 
bando di selezione dell’operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato tra 
Autorità di Gestione e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra 
Beneficiario principale (Lead Partner) e Beneficiario (Partner) dall’eventuale bando di 
gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore; - verifica dell’adempimento degli 
obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano 
di Comunicazione predisposto dall’Autorità di Gestione in relazione al cofinanziamento 
dell’operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma 
Operativo; - verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto 
delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente; - verifica 
della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari regionali, prezzi 
di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati).  

Le verifiche in loco devono essere svolte e documentate con l’utilizzo di apposite check list e 
verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso. La certificazione e 
verifica delle spese dovrà essere realizzata tramite l’utilizzo della piattaforma eMS. Le 
prestazioni previste ai fini della certificazione delle spese dovranno svolgersi presso la sede 
legale ed operativa di ESCOOP, pertanto, i candidati dovranno garantire la loro disponibilità, 
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pena la risoluzione de iure del conferendo incarico, a recarsi presso la suddetta sede, sita in Via 
Urbe (angolo Via La Spezia) snc 71042 Cerignola (FG).  
Le prestazioni previste dovranno svolgersi secondo le scadenze connesse alle rendicontazioni 
stabilite dall’Autorità di Gestione, di norma entro tre mesi dalla chiusura del periodo di 
rendicontazione, pena la risoluzione de iure del conferendo incarico.  
L’affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei Contratti Sotto Soglia, art 36 del D.Lgs. 
50/2016 (di seguito Codice), mediante affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) del 
Codice), attraverso la valutazione comparativa dei CV pervenuti, a seguito di valutazione di titoli 
e curricula, come da successivo articolo 11 e sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri 
di scelta del candidato di cui allo stesso articolo. 

 

Art. 5 – Importo contrattuale 
L’importo previsto per l’espletamento del servizio è pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e 
comprensivo di ogni altro onere, come da budget di progetto di ESCOOP per “audit costs”. 

 

Art. 6 –  Durata incarico 
L’affidamento dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data di 
conclusione del Progetto fissata al 31/12/2021, ma comprende anche la Fase di chiusura del 
Progetto pari a tre mesi successivi alla chiusura delle attività progetuali, salvo proroghe delle 
medesime attività progettuali, nel qual caso il Contratto verrà prorogato automaticamente fino 
alla chiusura delle attività progettuali, senza variazione di importo. 
 

Art. 7 –  Forma del contratto 
La stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della valutazione della domanda nonché 
delle verifiche delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, regolarità 
contributiva e alla consegna della documentazione richiesta ESCOOP (scheda informativa, 
autorizzazione al trattamento dei dati, autocertificazioni, ecc). Il contratto verrà stipulato dopo 
l’invio deIIa comunicazione afferente l’ aggiudicazione e previo nulla osta deIl’Autorità di 
Gestione Regione Puglia, di cui al programma ItaIia - Albania - Montenegro  Interreg IPA CBC. 
 

Art.8 –  Termine presentazione domanda 
Il termine di scadenza della domanda di partecipazione da parte dei candidati è il 1 giugno 
2021, ore 13,00. Il presente avviso sarà pubblicato nella Home page – Sezione News e 
Sezione dedicata del Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 
promotion of energy efficiency and climate change adaptation del sito www.escoop.eu  
 

Art.9 –  Soggetti ammessi alla Selezione 
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 
ONORABILITÀ  
L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:  
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 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; 

 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;  

 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:  

o 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;  

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

o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
altro delitto non colposo;  

 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 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. 
 
PROFESSIONALITÀ  
Il controllore incaricato deve:  

 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; 

 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. 

 
INDIPENDENZA  
Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico 
in alcuna delle seguenti situazioni:  
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 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. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, 
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 avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che 
conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario 
dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) 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 (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, 
eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio. 
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate 
(inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di 
impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve 
assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino 
al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle 
operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o 
come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).  
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate 
deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i 
Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a 
titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di 
controllo di detta operazione (o dette operazioni). 
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CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA  
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono 
espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale. In considerazione del fatto 
che l'inglese è la lingua ufficiale del Programma Italia Albania Montenegro, il controllore deve 
garantire la conoscenza della lingua inglese. Ai fini dell'accertamento del possesso di tale 
requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali 
attestati. ESCOOP si riserva di provvedere all’accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere 
al soggetto a cui si intenderà attribuire l’incarico, la presentazione dei documenti probatori delle 
dichiarazioni rese. 
 

Art.10 –  Domanda di partecipazione 
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura, dovranno far pervenire domanda 
di partecipazione, entro il termine perentorio di cui all’art.8, e relativi allegati, in formato PDF, 
sottoscritti digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata escoop-italy@pec.it e 
nell’oggetto riportare la seguente dicitura ”Affidamento incarico controllore esterno di I livello - 
Progetto ADRIA_Alliance – No 397 - Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro. 
CUP B49D20090610004”.  
Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), utilizzando lo schema di domanda facente parte 
integrante del presente avviso, devono essere allegati, pena l’esclusione: 

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione al Registro dei 
Revisori legali (Allegato 2);  

 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della vigente normativa 
attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua 
straniera (Allegato 3); 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 4);  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai titoli posseduti (Allegato 5); 

 la fotocopia di un documento di identità;  

 il curriculum vitae datato e firmato. 
 
L’offerta si intende validamente presentata se completa di tutti i documenti firmati digitalmente. 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, 
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta o la 
mancanza dei requisiti generali o speciali alla partecipazione costituiranno motivo di esclusione 
dalla procedura di selezione. 
 

Art.11 –  Criteri di scelta del candidato 
AIIa scadenza del termine di presentazione dell’offerta, il responsabile dell’istruttoria, verificata 
la completezza della documentazione presentata, nonché l’integrità di tutti i documenti, 
procederà all’individuazione del candidato, attraverso una valutazione curriculare, sulla base dei 
criteri seguenti di priorità e qualità aggiuntivi rispetto a quelli di ammissibilità:  

 anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, oltre i tre anni richiesti come 
requisito di ammissibilità:  

o da 4 a 5 anni = 1 punto  
o da 6 anni a 8 anni = 2 punti  
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o da 9 anni a 10 anni = 3 punti  
o oltre 10 anni = 4 punti  

 esperienza professionale già maturata nel controllo di I livello di progetti finanziati 
nell’ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale Europea:  

o fino a 5 progetti = 1 punto  
o fino a 10 progetti = 2 punti  
o oltre i 10 progetti = 3 punti  

 esperienza professionale già maturata nel controllo di I livello di progetti finanziati 
nell’ambito di Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro – punti 5 per ogni 
anno solare per un massimo di 20 punti;  

 esperienza pregressa in materia di elaborazione delle paghe e dei relativi 
adempimenti: 

o da 1 a 5 anni = 1 punto  
o da 6 anni a 10 anni = 3 punti  
o da 10 anni a 15 anni = 5 punti  

Le esperienze di cui sopra dovranno essere documentate con attestati e/o autocertificazione.  
Attraverso l’attribuzione dei punteggi sarà realizzata la graduatoria di merito che permetterà di 
assegnare l’incarico professionale al primo classificato. A parità di punteggio sarà preferito il più 
giovane e in caso di parità sarà effettuato il sorteggio.  
L’affidamento dell’incarico è subordinato al “nulla osta” da parte della Regione Puglia – 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro-Ufficio 
Supporto alla Gestione del Programma, che dovrà autorizzare la nomina del Controllore di 
Primo Livello.  
ESCOOP si riserva di richiedere ai candidati di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto di quanto presentato o dichiarato, comunque nel rispetto del principio di parità di 
trattamento. La valutazione e l’affidamento avverrà anche in presenza di un solo candidato. Il 
presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. ESCOOP si riserva 
tuttavia la facoltà di non procedere e/o di annullare il presente avviso qualora ritenga, a suo 
insindacabile giudizio, che nessuna delle domande di partecipazione pervenute sia rispondente 
alle proprie esigenze e comunicherà, con successivo provvedimento, un'ulteriore indizione della 
procedura di affidamento dell’incarico. La pubblicazione del presente Avviso non comporta per 
ESCOOP alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuale incarico o alcun diritto dei 
soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte di 
ESCOOP il cui affidamento sarà vincolante solo dopo la stipula dell’eventuale contratto di 
affidamento dell’incarico.  
ESCOOP si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

Art.12 –  Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 
("GDPR"), i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle 
domande, saranno utilizzati da ESCOOP esclusivamente ai fini della partecipazione alla 

mailto:escoop-italy@escoop.eu
mailto:escoop-italy@pec.it
http://www.escoop.eu/


 

 
 

 

 

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce 
Sede legale ed operativa - Italia 
Via Urbe (angolo Via La Spezia) 
71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel/Fax: + 39 0885 425370 
E-mail: escoop-italy@escoop.eu 
PEC: escoop-italy@pec.it 
P. IVA: 06478540724 

  

WEB: www.escoop.eu 
N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326 

 

9 

formazione della short list garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 
trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande, i candidati esprimono 
il loro consenso al predetto trattamento. 
 

Art.13 – Disposizioni finali  
In caso di ritardo nella esecuzione delle prestazioni è stabilita una penale da calcolarsi in base 
alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 3 per mille suII’importo 
aggiudicato, per ogni giorno di ritardo neIl’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione 
formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, I’aggiudicatario risponderà di ogni danno 
che, per effetto del ritardo, dovesse derivare al committente. La richiesta e/o il pagamento delle 
penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario daII’adempimento deII’obbIigazione 
per la quale si é reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbIigo di pagamento della penale 
stessa. Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che 
disciplinano la materia.  

Il presente Avviso pubblico è pubblicato nel sito web di ESCOOP – www.escoop.eu. 

Le eventuali informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura possono essere 
richieste con le seguenti modalità: 

 al numero di telefono +39 0885 425370 o +39 328 8244532, chiedendo del Direttore, 
dott. Marco Sbarra; 

 all’indirizzo mail  marco.sbarra@escoop.eu   
 
Allegati:  

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

 Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione al Registro 

dei Revisori Legali   

 Allegato 3 – 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   

 Allegato 4 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali   

 Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai titoli posseduti 
 
 
Cerignola, 14 Maggio 2021   

                                            Il Presidente 
Pasquale Panico              
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 Allegato 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV 
di esperti del mondo del lavoro per l’affidamento di incarico di FLC (First Level Control) 
Controllore esterno di I livello da parte di ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa 
Sociale Europea – sce nell’ambito del Progetto ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border 
ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and climate change adaptation Progetto N. 397/ 
2° invito a presentare proposte per progetti standard del Programma Interreg IPA CBC Italia – 
Albania – Montenegro 2014/2020 – CUP B49D20090610004 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________________ (Nome)_______________________ 

nato/a_____________________________________________________________ il___/___/________  

residente a______________________________________(_____), n._______, CAP_______________  

in via/piazza _________________________________________________________________________  

Codice fiscale______________________________________________________________  

recapiti telefonici ___________________________________________________________  

email ____________________________________________________________________  

P.E.C. ____________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto sotto la propria responsabilità e fino a querela di falso  
 

DICHIARA 
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

b. godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza);  

c. aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a riposo;  

d. non essere in condizioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs.165/2001. Nel caso in cui l’incaricato sia dipendente di una delle Pubbliche Amministrazioni 
elencate nell’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare prima della stipula 
del contratto l’autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza secondo quanto stabilito 
dall’art. 53 del suddetto decreto;  

e. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;  

f. non essere decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi 
della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver fruito 
del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;  

g. non avere a proprio carico:  

 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge 
come causa di licenziamento;  
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 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 
pubblica amministrazione;  

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  
 
a. Laurea / Laurea specialistica in _______________________________________________conseguita 
presso l’Università di ________________________________________________________________;  

b. iscrizione all’Albo dei Revisori legali al n. 
_________________________________________________;  

c. adeguata conoscenza della lingua Italiana e della lingua inglese, scritta e parlata.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ESCOOP sce  non assume a suo carico alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito 
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa di ESCOOP.  
 
Luogo _____________, data ____________  
 
Firma______________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, esclusivamente per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Ente si riserva la facoltà di 
escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dello stesso, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.  
 
 
Luogo _____________, data ____________  
 
Firma______________________________________  
 
 
 

Allega copia del documento di identità in corso di validità 

________________________________________ n° _____________________ rilasciata da 

_____________________________ in data ___/___/_____ 

mailto:escoop-italy@escoop.eu
mailto:escoop-italy@pec.it
http://www.escoop.eu/


 

 
 

 

 

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce 
Sede legale ed operativa - Italia 
Via Urbe (angolo Via La Spezia) 
71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel/Fax: + 39 0885 425370 
E-mail: escoop-italy@escoop.eu 
PEC: escoop-italy@pec.it 
P. IVA: 06478540724 

  

WEB: www.escoop.eu 
N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326 

 

12 

 
 Allegato 2  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
relativa all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali  

(art. 46 e 47 DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..……… nato/a a 

………………………………………………………… (…….), il ………………………….………..., residente in 

………………………………………………….. (…….), via ………………………………..………….……, 

codice fiscale……………………….……………………………………, in qualità di candidato allo 

svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 DEL Reg. (UE) 129972013 e art. 125 del Reg (UE) 

1303/2013 relativamente all’affidamento del servizio di certificazione delle spese per controllo di primo 

livello (FLC - first level control) del Progetto ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 

promotion of energy efficiency and climate change adaptation” – No 397 - Programma Interreg IPA CBC 

Italia-Albania-Montenegro, consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di false o 

mendaci dichiarazioni  

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità:  
 

/a al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss. Mm. Ii. 
dal ………………………… con il n………………..;  

linari.  
 
 
Luogo ________________ Data _______________  
 
 
In fede ________________________  

 

 

 

Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 
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Allegato 3  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. 
(UE) 1299/2013 e all’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..……… nato/a a 

………………………………………………………… (…….), il ………………………….………..., residente in 

………………………………………………….. (…….), via ………………………………..………….……, 

codice fiscale……………………….……………………………………, in qualità di candidato allo 

svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 DEL Reg. (UE) 129972013 e art. 125 del Reg (UE) 

1303/2013 relativamente all’affidamento del servizio di certificazione delle spese per controllo di primo 

livello (FLC - first level control) del Progetto ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 

promotion of energy efficiency and climate change adaptation” – No 397 - Programma Interreg IPA CBC 

Italia-Albania-Montenegro, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 
 di non essere stato sottoposto 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;  

 di non versare in stato di interdizione legale o 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;  

 di 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. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa, 
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;  

b. 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;  

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

d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.  

 di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, 
sindaco di società o 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 a cinque anni successivi all’adozione 
dei provvedimenti stessi.  

 di 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 ;  
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 di 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.  

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:  

a. 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/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;  

b. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni 
a 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;  

c. 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;  

d. assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce 
l’incarico e della sua controllante;  

e. essere un familiare del 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;  

f. avere relazioni d’affari con il Beneficiario 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 e il lavoro dipendente, ovvero 
ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque 
condivisione di interessi;  

 di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale (ad 
eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo 
allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione.  

 di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta 
comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma.  

 di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 
eventuali controlli.  

 
Luogo __________________ Data __________________  
 
In fede ________________________  
 
Allegati:  
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. 

mailto:escoop-italy@escoop.eu
mailto:escoop-italy@pec.it
http://www.escoop.eu/


 

 
 

 

 

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce 
Sede legale ed operativa - Italia 
Via Urbe (angolo Via La Spezia) 
71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel/Fax: + 39 0885 425370 
E-mail: escoop-italy@escoop.eu 
PEC: escoop-italy@pec.it 
P. IVA: 06478540724 

  

WEB: www.escoop.eu 
N. iscrizione Albo regionale cooperative sociali – sez. A: 818 / N. iscrizione Albo cooperative a mutualità prevalente: A177326 

 

15 

 
 Allegato 4  

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..……… nato/a a 

………………………………………………………… (…….), il ………………………….………..., residente in 

………………………………………………….. (…….), via ………………………………..………….……, 

codice fiscale……………………….……………………………………, in qualità di candidato allo 

svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 DEL Reg. (UE) 129972013 e art. 125 del Reg (UE) 

1303/2013 relativamente all’affidamento del servizio di certificazione delle spese per controllo di primo 

livello (FLC - first level control) del Progetto ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the 

promotion of energy efficiency and climate change adaptation” – No 397 - Programma Interreg IPA CBC 

Italia-Albania-Montenegro,  

AUTORIZZA 
 

ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce al trattamento dei dati 
personali in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre 
disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di 
controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di 
cooperazione territoriale europea.  
 
Luogo _______________________ Data __________________  
 
In fede  
________________________  
 
 
 
Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 
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 Allegato 5  

 
 

SCHEDA TITOLI 
 

Affidamento incarico controllore esterno di I livello - Progetto ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-
border ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and climate change adaptation” – No 397 
- Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. CUP B49D20090610004.  
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________(Cognome, Nome)  

nato/a_______________________________________________________il___/___/__________ 

residente a________________________________________________________(_____), CAP________  

in via/piazza _____________________________________________________________________, n.__ 

Codice fiscale_________________________________  

recapiti telefonici _____________________________  

email _______________________________________  

P.E.C. _______________________________________  

 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto, sotto la propria responsabilità e fino a querela di 
falso, con riferimento ai criteri di priorità e qualità aggiuntivi rispetto a quelli di ammissibilità di cui 
all’Art.11 dell’Avviso 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

ammissibilità)  

a.__________________________________________________________________  

b.__________________________________________________________________  

c.___________________________________________________________________  

d.___________________________________________________________________ 

 
a nel controllo di I livello di progetti finanziati nell’ambito di 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea:  

a.__________________________________________________________________  

b.__________________________________________________________________  

c.___________________________________________________________________  

 

Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro – punti 5 per ogni anno solare per un massimo 
di 20 punti.  

mailto:escoop-italy@escoop.eu
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a.__________________________________________________________________  

b.__________________________________________________________________  

c.___________________________________________________________________  

 
esperienza pregressa in materia di elaborazione delle paghe e dei relativi adempimenti  

a.__________________________________________________________________  

b.__________________________________________________________________  

c.__________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Ente si riserva la facoltà di 
escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dell’incarico, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.  
 
 
Luogo _____________, data ____________  
 
 
Firma______________________________________  
 
 
 
Allega:  

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ________________________________  

n° _____________________ rilasciata da _____________________________ in data ___/___/_____ 
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