Manifestazione di interesse per la costituzione di una lista operatori economici per Servizio
di Controller di Primo Livello dei due distinti Progetti: “PROTECHT2SAVE – Risk
assessment and sustainable protection of Cultural heritage in changing environment” e
“HICAPS – Historical Castle Parks”, finanziati dal Programma di Cooperazione Territoriale
Interreg Central Europe.

Il Comune di Ferrara intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di
professionisti/società di revisione contabile con esperienza nella certificazione/verifica di costi
sostenuti nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari (FESR in particolare), finalizzata alla
costituzione di un elenco di operatori economici cui procedere per successivo affidamento del
servizio di controller di primo livello, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, dei progetti
“PROTECHT2SAVE – Risk assessment and sustainable protection of Cultural heritage in changing
environment” e “HICAPS – Historical Castle Parks”, finanziati dal Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg Central Europe, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza.
OGGETTO E FINALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Ferrara dovrà compilare report semestrali (sito www.ems.interreg-central.eu) sulla
base del quale l’auditor certificherà le spese da esso sostenute, avvalendosi della documentazione
relativa alle spese che il Comune di Ferrara metterà a disposizione e garantendo
che il suddetto Ente rispetti le regole finanziarie del Programma CENTRAL EUROPE.
Il Progetto ProteCHt2Save– Risk assessment and sustainable protection of Cultural heritage in
changing environment, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad € 178.835,00, sarà
realizzato dal Settore Pianificazione Territoriale. Il servizio di controller di primo livello avrà la
durata presumibile di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto ed un importo presunto di
€ 6.000,00 IVA compresa.
Il Progetto HICAPS – Historical Castle Parks, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad
€ 208.054,50, sarà realizzato dal Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo. Il servizio di
controller di primo livello avrà la durata presumibile di anni tre a decorrere dalla data di stipula del
contratto ed un importo presunto di € 6.000,00 IVA compresa.
I controllori devono avere dimestichezza con il contenuto dei seguenti documenti per poter
assicurare il rispetto di quanto previsto in regolamenti e direttive UE, in particolare:
• Regolamento (UE) 1303/2013 (Norme generali fondi SIE)
• Regolamento (UE) 1301/2013 (Regolamento FESR)
• Regolamento (UE) 1299/2013 (Regolamento Cooperazione Territoriale Europea)
• Regolamento (UE) 481/2014 (Eligibilità delle spese per i programmi di cooperazione)
• Direttive europee e nazionali per gli appalti pubblici
• CENTRAL EUROPE Cooperation Programme, approvato dalla Commissione Europea il
16 Dicembre 2014 Decisione n.C (2014) 10023 final.
• INETERREG CENTRAL EUROPE Implementation Manual, versione 2.1 Dicembre 2016;
che contiene il regolamento di ammissibilità delle spese del programma scaricabile dal sito
www.interreg-central.eu
• Manuale per la Rendicontazione ed i Controlli in relazione alla spesa dei Programmi di

Cooperazione territoriale Europea, elaborato dal MEF – Dipartimento dellla Ragioneria
Generale dello Stato – scaricabile dal sito www.interreg-alcotra.eu;
• I progetti “PROTECHT2SAVE – Risk assessment and sustainable protection of Cultural heritage
in changing environment” e “HICAPS – Historical Castle Parks”, inclusi Subsidy Contract e
Partnership Agreement, visionabili su richiesta presso il Settore Pianificazione Territoriale e
Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo del Comune di Ferrara;

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI
Destinatari della presente pubblicazione sono operatori economici, persone fisiche e giuridiche,
iscritti da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in
alternativa al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 88.
Il concorrente che partecipi alla selezione come persona fisica non può partecipare anche come
componente, a qualsiasi titolo, di una società di revisione concorrente.
Il professionista/società che vorrà presentare una manifestazione di interesse, dovrà garantire:
• il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza attraverso le autodichiarazioni di cui al successivo allegato A; tale requisito è dunque richiesto sia in capo
alla Società che all’Amministratore/Legale rappresentante della stessa;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione enunciati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione dell’attività
di cui all’oggetto mediante presentazione di curriculum;
I requisiti dovranno, inoltre, essere certificati dal professionista/società che risulterà aggiudicataria
del servizio, al momento dell’accettazione dell’incarico.
Nel caso di candidatura da parte di una Società di revisione, i requisiti si intendono riferiti anche
alla Società stessa cui sarà affidata l’attività di revisione, con particolare riferimento all’anzianità di
iscrizione da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Sezione A, o, in alternativa, al Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88;
Altro requisito richiesto è la conoscenza della lingua inglese, da certificare a cura del
professionista/società al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa nazionale vigente, accompagnata da eventuali
attestati. Inoltre, il candidato non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per
l’assunzione dell’incarico o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalle
norme vigenti; deve altresì essere in possesso di Partita Iva nonché essere in regola con il
versamento dei contributi previdenziali.
I termini di presentazione dell’attestazione di cui sopra sono fissati alle ore 12,00 del
17/10/2017 sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
(02/10/2017). Le modalità di trasmissione della documentazione da inviare entro la data sono di
seguito elencate:
- trasmissione elettronica inviata
comune.ferrara@cert.comune.fe.it;

al

seguente

indirizzo

di

posta

certificata:

– indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO CONTROLLER DI PRIMO
LIVELLO PER I PROGETTI PROTECHT2SAVE – Risk assessment and sustainable protection of
Cultural heritage in changing environment e HICAPS – Historical Castle Parks” e firmando
digitalmente l’attestazione;
- con consegna a mano presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale, P.zza del Municipio
21, 44121 Ferrara, in busta con dicitura “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO
CONTROLLER DI PRIMO LIVELLO PER I PROGETTI PROTECHT2SAVE – Risk assessment
and sustainable protection of Cultural heritage in changing environment e HICAPS – Historical
Castle Parks”, con attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Comune di Ferrara –
Settore Pianificazione Territoriale – Piazza del Municipio, 21, 44121 Ferrara. Fa fede il timbro
postale di spedizione, dicitura del plico: “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO
CONTROLLER DI PRIMO LIVELLO PER I PROGETTI PROTECHT2SAVE – Risk assessment
and sustainable protection of Cultural heritage in changing environment e HICAPS – Historical
Castle Parks”;

ALTRE PRESCRIZIONI
Sarà data pubblicità del siffatto Elenco Operatori Economici sul sito web del Comune di Ferrara,
www.comune.fe.it. Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto
all’eventuale aggiudicazione di procedure selettive.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma
semplicemente ad aderire all’elenco degli operatori economici interessati a formulare offerte in
ordine al servizio di cui all’oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti - presso gli uffici del Settore
Pianificazione Territoriale del COMUNE DI FERRARA, ai seguenti recapiti :
di carattere tecnico per il progetto PROTECHT2SAVE contattando Arch. Davide Tumiati, Tel.
0532-419322/323, e-mail a.marzola@comune.fe.it oppure c.tassinari@comune.fe.it;
di carattere tecnico per il progetto HICAPS contattando Dott.ssa Maria Teresa Pinna, Tel. 0532744620, e-mail mt.pinna@comune.fe.it oppure c.fogli@comune.fe.it;
di carattere amministrativo per entrambi i progetti Dott.ssa Alessandra Piganti Tel.0532-419316, email a.piganti@comune.fe.it.
Una volta costituito l’Elenco, è disposta d’ufficio la cancellazione nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- per accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica a campione della Stazione Appaltante
o a seguito delle verifiche effettuate in sede di procedure di affidamento;
- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”: si provvederà al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dagli
operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Ferrara, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano,
non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della
trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale comunale.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara nella persona del
dirigente firmatario del presente avviso.

Dirigente
Arch. Davide Tumiati
Settore Pianificazione Territoriale
Dott.ssa Maria Teresa Pinna
Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo

