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AVVISO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER IL 

PROGETTO “SEACAP 4 SDG (GRANT IDENTIFICATION NUMBER 

C_B.4.3_0058) – PROGRAMMA EUROPEO ENI CBCMED 2014/2020” –  

 

CUP: E47F21000000004 

 

Prot. n. 96/22/MM 

 

1.Progetto  

Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and financing 

methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable 

development goals in a smart society  - SEACAP 4 SDG. 

Per maggiori informazioni consultare il sito  

https://www.enicbcmed.eu/projects/seacap-4-sdg 
 

2. Procedura:  

Offerta al massimo ribasso 
 

3. Programma 

ENI CBCMED 2014/2020 – Capitalization call 
 

4. Estremi del Finanziamento  

GRANT IDENTIFICATION NUMBER C_B.4.3_0058 
 

5.Autorità Contraente 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente – A.N.E.A. 
 

6. Corrispettivo (in euro, IVA esclusa): 

L’importo è €  2.130,00 al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell’IVA 

nella misura vigente 
 

7. Descrizione del Contratto  

Individuazione ed affidamento della figura di External Auditor per effettuare la verifica 

e la certificazione delle spese del partner ANEA (PP3), in relazione al contratto di 

sovvenzione finanziato dal Programma ENI CBCMED 2014/2020 (GRANT 

IDENTIFICATION NUMBER C_B.4.3_0058), conformemente a quanto previsto 

dall’art. 11 del Reg. (UE) n. 232/2014 ed art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 

 

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 
 

8. Requisiti professionali 

La partecipazione è aperta a dottori commercialisti ed Esperti Contabili iscritti 

all’Ordine  che hanno sede legale in uno Stato Membro dell’Unione Europea.  

 

9. Requisiti specifici di ammissibilità  
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Costituiscono requisiti specifici di ammissibilità e requisiti preferenziali: 

• esperienza nel ruolo di external auditor per la verifica e certificazione delle spese 

di almeno n° 2 progetti finanziati dal Programma ENI CBCMED 

 

• ottima conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese 

 

10. Numero di partecipanti 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.  

 

11. Sub- Appalto 

Non è previsto il sub appalto 

 

12. Data prevista di inizio incarico e durata 
Dalla firma del contratto prevista per agosto/settembre 2022 fino alla validazione 

dell’ultimo report, previsto per settembre 2023. 

 

13.Attività previste  

Il professionista individuato dovrà verificare la correttezza dei 2 relativi report, 

predisposti da ANEA per tale progetto, di cui 1 intermedio e uno finale 

 

14. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo espresso mediante 

ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 

comprensiva di tutte le condizioni richieste. 

 

15. Presentazione dell’offerta  

L’offerta economica, unitamente alla documentazione richiesta, pena l’esclusione, 

dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2022 esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo anea@legalmail.it con oggetto: “Offerta per la verifica delle spese in 

riferimento al progetto europeo SEACAP 4 SDG” 

 

La mail dovrà contenere i seguenti allegati in formato PDF: 

 offerta economica redata esclusivamente secondo l’Allegato A (Modulo Offerta 

economica) e sottoscritta con firma digitale, pena esclusione, che dovrà 

contenere l’offerta economica dalla quale si evinca il ribasso sul prezzo a base 

d’asta; 

 curriculum vitae/professionale in formato Europeo, reso in forma di 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, siglato in ogni pagina e 

sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina e con 

mailto:anea@legalmail.it


 

ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 

Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - tel. + 39 081 409 459 - fax + 39 081 409 957 

e-mail : amministrazione@anea.eu – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu 
                                    Azienda certificata ai sensi della norma UNI 11352:2014 (ESCo)                                    3 

l’autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa vigente, pena 

esclusione 

 copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autografa, 

pena esclusione 

 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum si riconosce valore 

di autocertificazione; pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a 

quella richiesta nel presente Avviso, ferma restando la facoltà di ANEA di richiedere 

successivamente la documentazione comprovante le predette dichiarazioni, 

accertandone la veridicità. 

 

16. Disposizioni finali 
a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei 

tentativi di transazione e di accordo bonario  qualora non risolte, saranno deferite alla  

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, con esclusione della 

giurisdizione arbitrale; 

b) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 

del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, 

si informa che: 

b.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Rappresentante Legale 

protempore di ANEA 

b.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale; 

b.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di 

cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure 

idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di 

dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

b.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi 

del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

b.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

b.6) i dati non vengono diffusi,  

b.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 

all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

b.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di 

ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni 

previste dalla normativa vigente  

 


