AVVISO PER LA SELEZIONE DEL CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO PER LE SPESE DEL PROGETTO
ARISTOIL PLUS – ref. 10MED21_1.1_M3_003 – CUP F89J21013390002
PROGRAMMA MED 2014-2020

Pubblicato su sito web e canali social dell’Associazione nazionale Città dell’Olio in data 06/08/2021
Premesso che
- L’Associazione nazionale Città dell’Olio (d’ora in poi ANCO), riunisce i Comuni, le Provincie, le
Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi, siti in territori nei quali si
producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere
ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine;
- ANCO ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva
di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia
dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di
origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate
alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano;
- ANCO ha partecipato in qualità di partner nell’ambito della Fifth Call for Modular projects
all’interno del Programma di cooperazione MED 2014-2020 (http://interregmed.eu/en/home/);
- Nell’ambito della “Fifth Call for Modular projects” il 27 Maggio 2021 il Comitato di Pilotaggio
del Programma MED ha reso noti i risultati della valutazione e dei progetti finanziati attraverso
le risorse del FESR “Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” per l’85% e il restante 15% con
fondi privati relativamente all’Asse 1, priorità d’investimento e obiettivo specifico 1.1.1.
Considerato che
- tra i progetti ammessi a finanziamento è incluso il progetto “ARISTOILPLUS – Not All ExtraVirgin Olive Oils are the same!”, codice 10MED21_1.1_M3_003, il cui importo totale
ammonta a 399.625,00 € (co-finanziamento ERDF pari a 294.206,25 € e co-finanziamento
IPA pari a 45.475,00 €) in cui ANCO è coinvolta in qualità di partner insieme ad altri partner
europei, capofila EGTC Efxini Poli (Grecia), partner: Centro Euro-Mediterraneo per lo
Sviluppo Sostenibile Onlus (Svi.Med, IT), VALDANOS (Montenegro), Camera di Commercio di
Siviglia (Spagna);
- il progetto ha una durata complessiva di 13 mesi con scadenza il 30/06/2022;
- il budget totale del partner ANCO ammonta a 56.250,00 €;
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-

ANCO deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di attività ai fini della
buona riuscita del progetto nel suo complesso e rendicontare le somme ricevute attraverso
un revisore esterno.

tutto quanto premesso e considerato
è intenzione di ANCO avvalersi di un certificatore esterno per la verifica delle spese, secondo quanto
previsto dal Programma di cooperazione MED 2014-2020.
ANCO intende pertanto conferire un incarico ad un esperto da impegnare con incarico professionale
per l’espletamento della verifica delle proprie spese sostenute durante il progetto.
Gli eventuali affidamenti di incarico saranno conferiti direttamente previa comparazione dei
curricula oltre ad eventuali specifici colloqui legati alle attività da realizzare.
Art. 1 - Profilo professionale richiesto
ANCO, coerentemente con le attività da svolgere, richiede esperienza provata per la figura di un
CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO che debba implementare le seguenti azioni:
- Certificazione delle spese effettivamente sostenute nell’attuazione del Progetto ARISTOILPLUS,
co-finanziato nell’ambito del Programma INTERREG MED.
- La verifica delle spese dovrà essere effettuata in due periodi della vita del progetto, tra gennaio
2022 e marzo 2022 (rendicontazione intermedia) e tra luglio 2022 e settembre 2022
(rendicontazione finale) e comunque secondo le scadenze e le modalità previste dal Programma.
- Inserimento dei documenti e della verifica delle spese e di ogni altro documento richiesto dal
Programma all’interno della piattaforma SYNERGIE CTE, secondo le scadenze dettate dal
Programma MED.
Si invita a presentare un Curriculum dal quale si evinca l’esperienza richiesta per il profilo
professionale di revisore esterno con allegato un documento di identità, secondo quanto riportato
dall’art. 2.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione all’avviso
Possono richiedere l’iscrizione alla short-list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli
Stati membri della U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
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- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali del profilo per cui si intende
partecipare del presente avviso;
- essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.
- buona conoscenza della lingua Inglese, del Programma di Cooperazione MED o di altri
Programmi comunitari.
Requisiti specifici
- Onorabilità
- Professionalità
- Indipendenza
- Conoscenza della lingua inglese
Requisiti professionali ed esperienza pregressa
- iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei
Revisori Legali per controllore esterno “individuale”; ovvero iscrizione al Registro dei Revisori
Legali per controllore esterno “società” oppure al Registro dei Revisori Contabili;
Si richiede esperienza specifica in:
- verifica delle spese dei progetti finanziati con fondi comunitari, conoscenza della legislazione
europea e dei Programmi comunitari;
- verifica delle spese all’interno del Programma INTERREG MED e conoscenza della
piattaforma SYNERGIE (preferenziale).
Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze maturate in riferimento alla
specificità del profilo professionale, nonché tutte le informazioni che lo stesso ritiene pertinenti alla
professionalità richiesta. L’eventuale affidamento dell’incarico sarà regolato da un contratto nel
quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il compenso per la prestazione.
Non saranno presi in considerazione titoli, esperienze riportante nel CV non adeguatamente
descritti con riferimenti temporali, committenti, tipologia di attività svolte.
Art. 3 – Durata dell’incarico, tipologia contrattuale, compenso e pagamenti
L’incarico dovrà essere svolto in regime di prestazione di tipo professionale da svolgersi nell’arco di
circa 12 mesi, salvo proroghe e qualora il cronoprogramma del progetto subisca delle variazioni.
L’incarico avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto, fino alla data del 30/09/2022
(termine per la verifica finale delle spese), salvo proroghe concesse da parte del Programma al
progetto, qualora vi sia la necessità dei partner.
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Il compenso onnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali è di € 1.500,00. I pagamenti saranno
stabiliti col professionista e definiti nel contratto/lettera di incarico. L’esperto non ha vincoli di
subordinazione e le riunioni si potranno tenere anche online o presso la sede dell’Associazione
nazionale Città dell’Olio (ANCO) a Monteriggioni (SI), Strada di Basciano 22, nel rispetto delle norme
e modalità, previste a causa dell’attuale pandemia COVID 19.
Si specifica che le verifiche, secondo il manuale di rendicontazione MED vanno fatte on the spot. In
caso di impossibilità a causa della pandemia da COVID 19 si procederà con strumenti alternativi.
I pagamenti saranno effettuati al professionista sulla base delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda:
Per presentare domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono inviare i seguenti
documenti:
a) domanda di iscrizione alla short list (Allegato A) scaricabile sul sito
www.cittadellolio.it/europrogettazione;
b) Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) firmato e contenente l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (GDPR).
c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.
La documentazione dovrà pervenire indicando nell’oggetto della email “NOME_COGNOME_
FLC_ARISTOILPLUS”
all’indirizzo
email
dell’Associazione
nazionale
Città
dell’Olio
info@cittadellolio.it entro e non oltre il 27/08/2021.
Art. 5 - Valutazione dei curricula
Per agevolare la scelta dell’esperto, qualora ci fossero più di una candidatura, il Comitato Interno di
Valutazione ANCO procederà a valutare i candidati secondo i seguenti criteri: il punteggio massimo
è pari a 50 punti. Sarà selezionato il partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore. Nel caso
di parità di punteggio fra candidati, si procederà ad effettuare una richiesta di offerta economica. Il
punteggio minimo per accedere alla selezione è di 20 punti.
L’incarico potrà essere conferito anche nel caso di una sola candidatura che rispetti tutti i requisiti
e abbia raggiunto il punteggio minimo ammissibile in fase di valutazione del CV.
La valutazione ed attribuzione dei punteggi per un massimo di 50 punti sarà effettuata nel seguente
modo:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Esperienza nella verifica delle spese in ambito dei
Programmi INTERREG MED
Esperienza professionale nella verifica delle spese in
ambito di progetti di cooperazione europea (escluso
INTERREG MED)

PUNTEGGIO
10 punti per ogni esperienza professionale
Punteggio massimo: 20 punti
10 punti per ogni esperienza professionale
Punteggio massimo: 30 punti
Totale punteggio massimo: 50 punti

Art. 6 – Recesso dal contratto
Il recesso dal contratto potrà avvenire qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) imprevisti nell’attuazione e/o completamento del progetto dovute a cause di forza
maggiore;
b) negligenza o inadempienza nell’espletamento dell’incarico;
c) infondatezza delle informazioni riportate nel CV, false dichiarazioni;
d) impossibilità a svolgere le attività previste di cui all’Art.1.
Si rende inoltre noto che:
- il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
- ANCO non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra,
e solo se sussiste la necessità, si valuteranno i curricula presentati nell’ambito del presente
avviso;
- gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente
procedendo alla selezione dei profili secondo le esigenze valutate a insindacabile giudizio della
ANCO;
- l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
- tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’invio del Curriculum Vitae, ai sensi del D.Lgs.
196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
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Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare la dott.ssa Barbara Uez via email:
uez@cittadellolio.it.
Monteriggioni, 06/08/2021
Il Legale Rappresentante
Michele SONNESSA, Presidente
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