Rive d’Arcano, 27.02.2020

Prot. n. 1194
AVVISO ESPLORATIVO
(art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b del D. lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del
servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute per le attività afferenti al
Comune di Rive d’Arcano per l’attuazione del progetto “Excover” finanziato dal Programma Interreg
VA 2014-2020 Italia Croazia. CIG ZEE2C3AD8D CUP J49G17000390005
SI RENDE NOTO
 che con determina a contrarre n. 29 del 27.02.2020 sono stati individuati gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 che si intende procedere ad espletare un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei
concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio di gestione e rendicontazione delle attività
progettuali afferenti al Comune di Rive d’Arcano nell’ambito del progetto “Excover” finanziato dal
Programma Interreg VA 2014-2020 Italia Croazia;
 che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara è fissata
improrogabilmente per il giorno 13.03.2020 ore 12.00, facendo pervenire alla PEC dell'Ente l'allegato
modulo opportunamente compilato e sottoscritto, allegando il Curriculum Vitae del professionista
concretamente responsabile della prestazione.
A TAL FINE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI
 Il progetto europeo “EXCOVER: EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE
TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA”, rientra nell’Asse prioritario 3: ambiente e patrimonio
culturale, obiettivo specifico 3.1., del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020.
Il Comune di Rive d’Arcano è uno dei partner di progetto, è ha un budget assegnato di euro € 218.800,00.complessivi, coperti per il 100% da finanziamento FESR ed FDR. La data di inizio delle attività del
progetto EXCOVER è stata stabilita nel 01.01.2019. La conclusione è prevista per il 30.06.2021.
In allegato si riporta una scheda di sintesi del progetto in lingua italiana.
Il Comune di Rive D’Arcano (UD) ha avviato le attività progettuali ed ha verificato ai sensi della
normativa vigente che non è possibile far fronte alle esigenze progettuali con il personale dipendente e
pertanto, intende provvedere ad effettuare la selezione di controllori di I livello al fine di affidare le attività
di verifica ex. Art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art.125 del Reg. (UE) 1303/2013, i quali stabiliscono che
ogni relazione di avanzamento di ciascun partner, prima di essere presentata al Segretariato Congiunto del
Programma, deve essere verificata e confermata da soggetti indipendenti particolarmente qualificati in
possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza iscritti da almeno un triennio
nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in alternativa al Registro dei Revisori
Legali, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88
 La categoria del servizio è “Servizi di revisione dei conti revisione legale”; il numero di riferimento della
CPV è : 79212500-8

 L’importo a base d’asta ammonta a €. 2.500,00 al lordo di eventuali contributi previdenziali e al netto di
IVA. Non vi sono oneri per la sicurezza. La base d’asta è calcolata a corpo sulla base delle attività richieste
e della durata del progetto, con una previsione di un massimo di 6 (sei) certificazioni e di almeno 1 (uno)
controllo in loco, comprensive di eventuali proroghe di progetto.
 La presente attività trova copertura nel budget di progetto all'attività 1.4 - Financial Management.
 L’affidamento avverrà tramite MEPA (bando Servizi - Servizi professionali di revisione legale) in forma
competitiva (procedura negoziata) mediante RDO ad almeno 5 ditte, individuate mediante avviso
esplorativo, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016.
 Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse fossero in numero inferiore a 5 si procederà con invito rivolto
ai soli soggetti interessati.
 Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo.
 L’Amministrazione procederà a trasmettere la RDO, corredata da tutta la documentazione necessaria,
esclusivamente per mezzo del portale “Acquisti in rete”. Considerata l’urgenza di accelerare le attività
progettuali ai soggetti partecipanti saranno forniti unicamente 10 giorni per inserire le proprie offerte. La
gara sarà espletata dal Comune di Rive d’Arcano.
 Il servizio dovrà essere reso, anche nelle more della stipula del contratto, entro 7 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di aggiudicazione contenente richiesta di attivazione del servizio sotto
riserva di legge.
 I requisiti minimi per i soggetti che intendono partecipare sono i seguenti:
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli operatori economici come definiti all’art. 3,
comma 1, lett. p) del D. lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
I concorrenti dovranno essere iscritti al MEPA e qualificati per poter partecipare al bando per “bando
Servizi - Servizi professionali di revisione legale”.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Possesso di adeguata polizza RC professionale.
Requisiti di capacità tecnica e professionale

Iscrizione da almeno 3 anni nell'Albo dei Dottori Commercialisti e esperti contabili e/o nel
Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs n. 39/2010;
Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (indipendenza intesa come non
partecipazione diretta del candidato e/o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio
precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale
dell'Amministrazione aggiudicatrice);
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 di comprensione e scrittura
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR);
Ottima conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informativi di larga diffusione (Windows,
Office), Internet, Posta Elettronica e della piattaforma gestionale SIU;
Aver svolto con esito positivo o aver in corso almeno un similare servizio di certificazione delle
spese nell'ambito del programma Interreg VB Italia Croazia 2014-2020.
Per chiarimenti e delucidazioni il Servizio segreteria, Tel. 0432-809701, e-mail segreteria@comune.rive
darcano.ud.it è a disposizione.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Bertoia

Allegato: scheda di sintesi Progetto EXCOVER

Il progetto - il cui acronimo sta per “Esperienza, scoperta e valorizzazione delle città, tesori nascosti e
siti dell'area adriatica” - è finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Interreg V
Italia-Croazia 2014-2020.
Il progetto parte dal presupposto che in Italia e in Croazia ci sono molte piccole città e luoghi a
carattere storico molto rilevante (beni culturali e naturali) ma visitati da un numero di turisti più basso
rispetto alle potenzialità delle risorse locali e agli sforzi che vengono prodotti dalle piccole comunità
per darne adeguata visibilità.
L'obiettivo principale di questo progetto è contribuire a una migliore distribuzione territoriale e
stagionale dei flussi turistici, ancora troppo concentrato su alcune aree marittime lungo le coste e
alcune città d'arte, e identificare modi innovativi per risolvere il problema dei limiti che sussistono
allo sviluppo turistico delle piccole città con rilevanti beni locali ma con flussi turistici poveri.
L'aspetto centrale di EXCOVER è il coinvolgimento delle comunità locali nell’ottica che solo la
partecipazione dei residenti nelle piccole città e aree creerà una catena di approvvigionamento
turistico basato sulle singole risorse sotto utilizzate, invece che su pesanti investimenti negli alloggi o
nei trasporti.
E’ prevista la creazione di una rete di servizi turistici con una strategia soft basata su:
• mobilitazione dei residenti per spingerli a utilizzare i loro beni sottoutilizzati (tempo, camere,
automobili, abilità, ecc.) al fine di fornire servizi turistici;
• connessione di questi servizi in una catena di fornitura turistica;
• supportare i precedenti due passaggi con piattaforme di sharing economy;
• spingere sul mercato queste destinazioni con il supporto di Aziende di Destination Management.
I principali risultati attesi del progetto sono:
• un aumento tangibile dei flussi turistici verso le comunità coinvolte nel progetto;
• un processo di partecipazione guidato dalla comunità nello sviluppo turistico basato sulla
valorizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali endogene;
• ampia partecipazione dei residenti all'utilizzo delle loro abilità, beni, stanze, automobili
sottoutilizzate, cucine ecc. come risorse turistiche per creare una catena di approvvigionamento del
turismo locale basata su piattaforme di condivisione di economia.

Partner di progetto: EXCOVER coinvolge 13 partner di progetto: Development Agency of Lika-Senj
County–LIRA (LP), Università di Zara, Primorje-Korski Kotar County, Development Agency of
Karlovac County-KARLA, UTI della Carnia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna,
Università degli Studi di Udine, Comune di Rive d’Arcano, Delta 2000 Società consortile a r.l.,

Comune di Campobasso, Ente parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, Terre del Piacere (Soc.
consortile a r.l.), Comune di Predappio.

La data di inizio delle attività del progetto EXCOVER è stata stabilita nel 01.01.2019.
La conclusione è prevista per il 30.06.2021.
Il budget complessivo del progetto ammonta a € 2.474.876,05.- di cui € 2.103.644,64.- di risorse
FESR e € 371.231,41.- di cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i
partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); tale quota ammonta a €
221,687,26.-.
Il budget approvato per il Comune di Rive d’Arcano è di € 218.800,00.- complessivi, coperti per il
100% da finanziamento FESR ed FDR.
Sono previste n. 5 rendicontazioni semestrali (Gennaio - Giugno 2019, Luglio - Dicembre 2019,
Gennaio - Giugno 2020, Luglio - Dicembre 2020, Gennaio - Giugno 2021, ed eventualmente Luglio
- Dicembre 2021)

