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AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER ESPERTO PER LA VERIFICA” (EX ART. 16 DEL REG. CE 1080/2006)/CONTROLLO DI
PRIMO LIVELLO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “INTRA”
(Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness)
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA/ITALIA
2007-2013
(CUP D83J12001290007 – CIG ZB50F6E7A4)
Art. 1
Obiettivi generali delle attività oggetto del presente avviso
La Camera di Commercio di Brindisi è partner del progetto “INTRA” (Introducing innovations in
traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness) finanziato nell’ambito del
Programma Operativo Grecia – Italia 2007/2013, Asse I (Rafforzamento della competitività e
dell’innovazione), Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzamento dell’interazione tra le istituzioni nel
campo della ricerca/innovazione, le PMI e le autorità pubbliche).
Per la certificazione delle spese (controllo di I° livello) sostenute nell’ambito del progetto INTRA
(Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness) finanziato
dal Programma di Cooperazione Europea Grecia – Italia 2007/2013, la Camera di Commercio di Brindisi
deve affidare un incarico professionale per l’attività di certificazione e validazione delle spese.
La presente indagine di mercato si svolgerà ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006
(Codice dei contratti pubblici), utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
cui all’oggetto.
La partecipazione al presente avviso di selezione non è assolutamente impegnativo per la Camera
di Commercio, che si riserva di valutare le offerte che perverranno; si procederà all’affidamento
anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.
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Art. 2
Attività oggetto dell’incarico

Il professionista incaricato dovrà svolgere di attività di controllo, certificazione e validazione delle spese
sostenute dalla Camera di Commercio di Brindisi nella realizzazione del progetto INTRA (Introducing
innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness) finanziato dal
Programma di Cooperazione Europea Grecia – Italia 2007/2013 (budget complessivo di competenza
della Camera di Commercio di Brindisi € 251.770,00).
L’attività di certificazione è regolata dall’art. 16 del Reg. CE 1080/2006.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del
presente avviso, dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;

Rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza così come previsti
dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione
del sistema di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione transnazionale e
interregionale di cui alla delibera n.158 del 21 dicembre 2007 – Accordo ai sensi dell’art.4
comma 1 del Dlgs 28 agosto 1997, n.281- Repertorio 187/Csr del 29 ottobre 2009;

non avere contenziosi in corso con la Camera di Commercio di Brindisi;

di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

Iscrizione da almeno 3 anni nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o, in
alternativa, al Registro dei revisori contabili;

Buona conoscenza della lingua inglese;
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti prescritti comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
Costituisce titolo preferenziale il possesso, sempre alla data di pubblicazione del presente avviso,
dei seguenti requisiti:

Conoscenza della lingua inglese certificata da istituti accreditati per un livello pari o
superiore al livello B1(o equivalente) del CEFR - Common European Framework of
Reference for Languages;

Esperienza di esperto per la verifica /controllo di I livello nei progetti di cooperazione
territoriale europea.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire entro le ore 09.30 del giorno
09/06/2014 un plico sigillato, recante all’esterno l’indirizzo dell’Ente Camerale (Camera di
Commercio – Via Bastione Carlo V, n.4 - 72100 Brindisi), l’indicazione del mittente con relativo
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indirizzo, numero di telefono e fax, nonché la dicitura “AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN
ESPERTO PER LA VERIFICA” (EX ART. 16 DEL REG. CE 1080/2006)/CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “INTRA”
Il plico dovrà contenere 2 buste, denominate Busta n.1 e Busta n.2.




La “Busta n.1” dovrà contenere:
Allegato A), domanda di ammissione, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore della stessa;
Allegato B) – curriculum professionale, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore della stessa;
Curriculum vitae formato Europass.

La “Busta n.2” dovrà contenere:

Allegato C) - offerta economica, compilato utilizzando l’apposito campo e firmato dal
candidato.
Il plico potrà pervenire tramite raccomandata a/r, corriere o raccomandata a mano e ai fini
dell’ammissione della domanda farà fede il timbro di arrivo del Protocollo dell’Ente Camerale.
Saranno escluse le domande:

pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;

mancanti delle informazioni richieste;

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

che non rispondono ai requisiti di ammissibilità, di cui al precedente articolo 3;

non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile.
Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità,
ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia fotostatica del documento di identità:

nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, informazioni di
contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove presenti);

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità;

consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale compilato utilizzando lo schema
riportato in allegato al presente avviso (Allegato B), debitamente sottoscritto, contenente apposita
autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione indicati nel successivo
articolo 5, nonché copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Il candidato, inoltre, dovrà allegare il proprio curriculum vitae in formato Europass.
Art. 5
Procedura selettiva
La procedura selettiva si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
basata sulla valutazione dei titoli e dell’offerta economica. La valutazione sarà effettuata da una
commissione costituita ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Camera
di Commercio di Brindisi.
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 15 punti: n. 12 punti riservati alla
valutazione dei titoli e n.3 punti riservati alla valutazione dell’offerta economica.
La Commissione procederà, in prima seduta, all’apertura della busta n.1, contenente la
documentazione prevista, e procederà all’assegnazione del punteggio con i seguenti criteri:
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A) Iscrizione da almeno 3 anni nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o, in
alternativa, al Registro dei revisori contabili
3 anni: 1 punto
Oltre 3 anni e fino a 7 anni: 3 punti
Oltre 7 anni e fino a 10 anni: 5 punti
Oltre 10 anni: 7 punti.
B) Possesso della certificazione della lingua inglese in funzione dei livelli CEFR o
equivalenti rilasciata da istituti accreditati: punti 3
C) Esperienza lavorativa di esperto per la verifica /controllo di I livello nei progetti di
cooperazione territoriale europea : punti 2
La Commissione procederà, in seconda seduta, all’apertura della busta n.2, contenente
l’offerta economica, e procederà all’assegnazione del punteggio previsto dal seguente criterio:
D) Compenso lordo a ribasso in percentuale offerto sull’importo lordo di €4.680,00:
Ribasso
fino al 5%
Oltre il 5% fino al 10%
Oltre il 10%

Punteggio
1 punto
2 punti
3 punti

La Commissione potrà sottoporre a colloquio i candidati, al fine di verificare la buona conoscenza
della lingua inglese.
Al termine dei lavori, la Commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base dei punteggi
attribuiti. Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente attraverso la
pubblicazione della relativa graduatoria, sul sito web della Camera di Commercio di Brindisi
(www.br.camcom.it).
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico ove reputi che alcun
candidato abbia i requisiti idonei.
Art. 6
Validità della graduatoria
La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di due anni a partire dalla data di pubblicazione.
La Camera di Commercio di Brindisi, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione,
rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di lavoro.
Art. 7
Attribuzione dell’incarico
L’incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la
dichiarazione di accettazione dell’incarico entro il termine fissato dall’Ente camerale e comunque
entro 10 giorni dalla data di formale comunicazione di affidamento dell’incarico.
Detta documentazione potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Camera di
Commercio di Brindisi ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata, che dovrà comunque
pervenire entro il termine che sarà fissato dalla Camera di Commercio. Decorso tale termine, in
assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
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In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei
requisiti, la Camera di Commercio di Brindisi potrà richiedere al candidato la produzione di
documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della
stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere, decorso tale termine, l’affidamento non sarà
perfezionato e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 8
Trattamento contrattuale ed economico
Il rapporto contrattuale sarà attribuito in riferimento alle attività previste al punto 2) del presente
avviso.
L’incarico è finanziato esclusivamente con le risorse derivanti dal progetto INTRA (FESR 75% e
cofinanziamento nazionale 25%) e non con risorse proprie della Camera di Commercio di Brindisi.
L’incarico avrà durata complessiva dalla stipula del contratto fino al 31 maggio 2015. In relazione
ad eventuali possibili e probabili proroghe delle attività progettuali, lo stesso contratto potrà essere
a sua volta prorogato fino al 31.12.2015, senza ulteriori oneri a carico della Camera di Commercio
di Brindisi. L’incaricato, pertanto, sarà obbligato a portare a termine le attività previste entro e non
oltre il 31.12.2015.
Il luogo di svolgimento dell’attività è rappresentato dalla sede della Camera di Commercio di
Brindisi.
A favore dell’incaricato sarà erogato un compenso lordo complessivo massimo di euro 4.680,00
(quattromilaseicentottanta/00). Detto importo è omnicomprensivo e, quindi, in esso rientrano le
imposte (IRPEF ed IRAP), i contributi previdenziali ed assicurativi a carico della Camera di
Commercio di Brindisi e del collaboratore e, ove dovuta, l’IVA.

Art. 9
Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, nelle
forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in materia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
e successive modificazioni/integrazioni, i dati richiesti dal presente avviso, dal modulo di domanda
e dalla documentazione allegata saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli
scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza ausilio di
sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è tenuta la Camera di Commercio di Brindisi.
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/03 è la Camera di
Commercio di Brindisi.
Art. 10
Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel
presente bando.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
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Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Segretario Generale della
Camera di Commercio di Brindisi.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede
esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della Camera di Commercio di Brindisi
(www.br.camcom.it).

Ulteriori
informazioni
potranno
essere
richieste
all’indirizzo
e-mail
cciaa@br.legalmail.camcom.it, entro il giorno 05/06/2014: le risposte ai quesiti saranno
fornite sul sito della Camera di Commercio di Brindisi.
Brindisi, 30/05/2014
f.to IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Michele Lagioia
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