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AVVISO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 
E S.M.I., PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI AUDIT E 
CERTIFICAZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ENI CBC MED 2014-2020 PROGETTO RE-MED.  

Riferimento Progetto B_A.2.1_0141 presentato a valere sul bando ENI CBC MEDITERRANEAN SEA 
BASIN CUP: B72F19000180006 

 
Si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria (di seguito indicato con l’acronimo DI), con il presente 
avviso, intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idoneo/i operatore/i 
economico/i da invitare, in seguito alla presente indagine di mercato, alla successiva procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 e s.m.i tramite il ricorso al mercato 
elettronico (Me.P.A.) secondo quanto regolamentato dall’art.58 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 1 - Stazione appaltante: Dipartimento di Ingegneria –V.le delle Scienze - Ed.7 Palermo – P.IVA. 
00605880822; 
 
Art. 2 - Oggetto del servizio: Servizio di audit e certificazione dei costi sostenuti nell’attuazione del 
progetto, B_A.2.1_0141 “RE-MED - Développement de l’économie circulaire pour une construction durable 
en Méditerranée”, presentato a valere sul bando ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020 Call for proposals for strategic Projects 2014-2020 - Obiettivo: A.2 Support to 
education, research, technological development and innovation - Azione: A.2.1: Support technological 
transfer and commercialisation of research results (cod. IRIS: PRJ-0419). L’importo dei costi rendicontabili è 
pari a Euro 423.763,60. Il servizio di audit e la certificazione dovrà attestare l’esistenza e la regolarità di tutta 
la documentazione comprovante le entrate e le spese relative ai costi sostenuti dal DI per le attività di 
progetto. Il suddetto servizio dovrà tenersi presso il Dipartimento di Ingegneria (UNIPA-DI), V.le delle 
Scienze - Ed.7 Palermo – P.IVA. 00605880822. (Lo svolgimento delle attività comporterà l’accesso alla 
documentazione amministrativa di cui è proprietaria l’Università, e, per tale ragione, dovrà essere consultata 
esclusivamente presso le sedi della stessa, secondo i regolamenti interni per la gestione documentale, e previa 
autorizzazione del Responsabile della struttura di riferimento. L’OE incaricato si impegnerà, nel rispetto della 
normativa dell’Università in tema di protezione e sicurezza dei dati personali, ad assicurare la riservatezza per 
quanto attiene alle informazioni, cognizioni e documenti di cui verrà a conoscenza nello svolgimento della 
propria attività). 
 
Art. 3 - Tipologia della procedura e modalità della realizzazione dell’affidamento: affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. ad un operatore economico individuato in seguito alla 
presente manifestazione di interesse. La procedura di affidamento si svolgerà attraverso il ricorso al mercato 
elettronico (Me.P.A.) secondo quanto regolamentato dall’art art.58 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
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Art. 4 - Durata del contratto: Il contratto avrà durata dalla stipula fino alla consegna dell’ultima 
certificazione finanziaria prevista dal progetto. 
 
Art. 5 - Importo a base d’asta: euro 6.557,37 (seimilacinquecentocinquantassette/37) esclusa IVA, ovvero € 
8.000,00 IVA inclusa. Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l’attività in oggetto, 
trasporti, viaggi e alloggio, nonché delle spese di predisposizione della documentazione. Nessun altro importo 
verrà riconosciuto e ogni onere sarà a carico dell’Operatore Economico. 
 
Art. 6 - Requisiti di partecipazione: i soggetti che intendono manifestare interesse alla procedura di 
affidamento, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 Abilitazione al Bando Me.P.A: “Servizi professionali fiscali e tributari” (ALLEGATO 36 AL 
CAPITOLATO D’ONERI “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi 
professionali fiscali e tributari” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE);  

 ONORABILITÀ  
L’incarico di verificatore 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 s.m.i, 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 
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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.  

 PROFESSIONALITÀ  
Il verificatore 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 
(“il servizio è, infatti, riservato ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 
2005/36/CE” (art. 3, lett. vvvv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) come chiarito nell’ ALLEGATO 36 AL CAPITOLATO D’ONERI 
“Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi professionali fiscali e tributari” ai fini della partecipazione al 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

 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. 

 INDIPENDENZA 
Il verificatore 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 verificatore 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. 
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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 verifica 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). 

 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 di lavoro dei programmi di competenza della 
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma ENI MED, il verificatore deve 
garantire la conoscenza della lingua inglese e, nel caso del programma ENI MED anche della lingua 
francese, qualora il progetto abbia scelto la lingua francese. 
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. 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rimanda all’ ALLEGATO 36 del MePA. 
 
L’esecuzione delle verifiche art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 sarà affidata a verificatori designati tra soggetti 
particolarmente qualificati, in possesso dei “requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza” (come 
specificato nell’Allegato A). La funzione di verificatore deve essere totalmente indipendente dalla funzione di 
controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario.  
 
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento della procedura che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione 
della procedura di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
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Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori economici 
interessati dovranno inoltrare la propria candidatura al Dipartimento di Ingegneria; la domanda dovrà essere 
redatta su carta intestata, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di 
impegnare l’operatore economico, e dovrà pervenire entro le ore 11:00 del 01/02/2021, pena l’esclusione, 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it. 
Nell’oggetto: “Progetto RE-MED –Servizio audit DI”. 
La domanda dovrà essere completa di:- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 6 del presente avviso redatta sia in carta libera sia seguendo gli allegati forniti, e comunque di data 
non anteriore a centottanta giorni precedenti il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, dal 
quale risulti l’indicazione dell’attività esercitata, delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la Ditta; - Copia del documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 
 
Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Maria La Barbera, e-mail: maria.labarbera@unipa.it. 
 
Art. 9 - Ulteriori informazioni: l’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la 
consultazione e la partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di 
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a partecipare alla procedura di affidamento. Il presente avviso è 
finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta contrattuale, 
né sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
di alcun tipo per il DI. Il DI si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, 
modificare la presente procedura e di non aggiudicare la fornitura, qualora ne ravvisi l’opportunità. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Il DI provvederà 
alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia 
non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione 
alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, 
relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere 
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è Il DI.  
 
Art. 11 - Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del DI, sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo e sul sito del programma ENI CBC Med 2014-2020 
(http://www.enicbcmed.eu/projects/re-med). 

 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria    Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof. Giovanni Perrone      Dott.ssa Maria La Barbera 
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