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PUGLIASVILUPPO
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di Esperti qualificati nell’Area dell’Economia per la Verifica
Amministrativa, Contabile e Finanziaria dei Programmi di Investimento, ai sensi art. 36 d.lgs. 50/2016.

-

-

-

Premesso che:
Puglia Sviluppo, società in house delle Regione Puglia, ha per oggetto sociale la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia quali ad esempio:
• la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
• lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa;
• la progettualità dello sviluppo.
• dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale.
Nell’ambito della programmazione unitaria 2014-2020 della Regione Puglia la Società svolge funzioni di organismo intermedio per l’attuazione di alcuni regimi di aiuto a valere su risorse Nazionali e Comunitarie;
Le suindicate funzioni sono descritte nell’atto convenzionale, approvato con DGR 2445 del 21/11/2014 e sottoscritto tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.;
Puglia Sviluppo esegue i compiti e le funzioni di organismo intermedio per la attuazione di regimi di aiuto conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla Regione Puglia. Nell’atto convenzionale e nelle
procedure operative è previsto che, ai fini dello svolgimento di verifiche e attività che comportino elevate competenze tecniche e professionali, la Società può avvalersi di esperti qualificati per la verifica e collaudo dei programmi di investimento.
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 di seguito denominato “Codice” prevede agli artt. 36 c.2 lettera a) e
b) nonché agli artt. 35 e 157 c.2 un specifico riferimento all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
sotto soglia comunitaria.

Considerato che:
- l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce i principi che devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del contraente
in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici;
Puglia Sviluppo S.p.A.
AVVISA
che al fine di consentire il rispetto dei principi richiamati nel succitato art.36 c.2 del Codice, intende dotarsi di
apposito elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di verifiche amministrative, contabili e finanziarie dei
programmi di investimento.
1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
a) REQUISITI GENERALI:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
(D.Lgs. 50/2016) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e precisamente1:
i. requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
ii. non possono presentare domande di iscrizione i soggetti titolari, amministratori nonché dirigenti,
dipendenti o collaboratori di imprese iscritte alla Camera di Commercio, fatta eccezione per le società di
professionisti iscritti nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese;
iii. non possono presentare domanda di iscrizione professionisti o società di professionisti che svolgono
attività di consulenza alle imprese per accesso alle agevolazioni della Regione Puglia nell’ambito degli
1 Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi
in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
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strumenti per i quali Puglia Sviluppo è organismo intermedio, così come individuato dalla D.G.R. 2445
del 21/11/2014.
b) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI:
I professionisti che intendono iscriversi nell’elenco devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- iscrizione nell’albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni dalla data
di scadenza per l’invio delle domande del presente avviso;
- iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI
PRESENTAZIONE
Il professionista interessato ad iscriversi nell’elenco degli operatori economici cui affidare i servizi dovrà
inviare esclusivamente mezzo pec all’indirizzo garepugliasviluppo@pec.it la seguente documentazione firmata
digitalmente:
- istanza di partecipazione (MOD.1), scaricabile dal portale internet www.pugliasviluppo.eu, nell’apposita sezione
“Bandi di gara e contratti”.
- curriculum vitae in formato europeo.
Le richieste di isrizione all’elenco devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione sul BURP secondo le modalità su indicate.
Tutte le istanze perventute oltre i termini di cui sopra saranno prese in considerazione per il successivo
aggiornamento del presente Elenco così come disciplinato dal paragrafo 4.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE
E’ vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (art.217 lett. u) del D.Lgs 50/2016):
- la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti;
- la non contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio stabile;
- la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società,
consorzio di cui il soggetto è parte.
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso:
- si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito;
- di volontà da parte dell’interessato;
- di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto;
- si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione all’elenco;
- di aver perso i requisiti per l’iscrizione;
- per sopravvenute cause di incompatibilità.
Della cancellazione al presente elenco verrà data comunicazione all’interessato.
Per richiedere la cancellazione al presente Elenco sarà sufficiente inviare apposita comunicazione a mezzo PEC
a garepugliasviluppo@pec.it.
4. VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco ha validità per tutto il periodo di durata della programmazione 2014/2020.
In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine previsto
al paragrafo 2.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato con cadenza
annnuale.
Tale aggiornamento avverrà nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che
avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente.
5. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Puglia Sviluppo verifica i requisiti generali, di cui al punto 1 a), in sede di ammissione dei professionisti all’elenco.
Il possesso del requisito 1 a) iii) deve essere confermato dal professionista, tramite autocertificazione, al

58588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 15-12-2016

momento dell’accettazione dell’incarico.
Puglia Sviluppo, invece, si riserva la verifica dei requisiti professionali, di cui al punto 1 b), e del curriculum
vitae presentato da ciascun professionista che ha fatto istanza di iscrizione all’elenco dei professionisti, all’atto della
selezione dello stesso, propedeutico all’eventuale affidamento dell’incarico da espletarsi nelle modalità previste
all’art. 36 lettera a) del Codice.
In caso di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti speciali in occasione delle suddette
verifiche sarà comminata la sanzione della cancellazione dall’Elenco ai sensi del punto 3.
6. CONFLITTO D’INTERESSI
Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni dei progetti, nelle verifiche, nei collaudi ecc., i professionisti,
dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non hanno
o hanno avuto in passato rapporti di collaborazione funzionali e personali con il soggetto proponente; di non far
parte di organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo al soggetto
richeidente; di non avere interessi con l’attivazione con l’iniziativa da valutare.
L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di
durata dell’incarico.
Gli incaricati dovranno, inoltre, impeganrsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni
e dei documenti di cui verranno a conoscenza.
7. AFFIDAMENTO INCARICHI
Gli eventuali incarichi saranno conferiti mediante sorteggio effettuato dall’Ufficio Anticorruzione, Trasparenza,
Integrità e Divulgazione della Società, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.
Ogni professionista potrà avere un unico incarico per tutta la durata della programmazione 2014/2020.
La proposta di incarico avverrà via pec e la relativa accettazione dell’incarico dovrà avvenire, sempre via pec,
entro cinque giorni dalla notifica.
8. CORRISPETTIVO
Gli incarichi professionali avranno un importo secondo la tabella allegata (allegato 1). Tali importi si intendono
al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente.
9. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
− il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
− il trattamento dei dati sarà effettuato Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno, via delle Dalie snc, nei limiti
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
− i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o didipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
− all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La predisposizione, l’aggiornamento e la gestione operativa dell’elenco sono di competenza dell’Area Servizi Tecnici.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Fiorita- Dirigente dell’Area Servizi Tecnici.
11. INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Puglia e su quello di Puglia Sviluppo S.p.A. www.
pugliasviluppo.eu
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: pfiorita@pugliasviluppo.
it - tel. 0805498811
Avv. Sabino Persichella
Amministratore Unico
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ALLEGATO 1: TABELLA COMPENSI ESPERTI QUALIFICATI NELL’AREA DELL’ECONOMIA PER LA VERIFICA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO, AI SENSI ART. 36
D.LGS. 50/2016
IMPORTO INVESTIMENTO
AMMESSO IN €
€ 2.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 7.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 9.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 11.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 13.000.000,00
€ 14.000.000,00
€ 15.000.000,00
€ 16.000.000,00
€ 17.000.000,00
€ 18.000.000,00
€ 19.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 21.000.000,00
€ 22.000.000,00
€ 23.000.000,00
€ 24.000.000,00
€ 25.000.000,00
€ 26.000.000,00
€ 27.000.000,00
€ 28.000.000,00
€ 29.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 31.000.000,00
€ 32.000.000,00
€ 33.000.000,00
€ 34.000.000,00
€ 35.000.000,00
€ 36.000.000,00
€ 37.000.000,00
€ 38.000.000,00
€ 39.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 41.000.000,00

COMPENSO VARIABILE “b” IN €

€ 1 000,00
€ 1 264,36
€ 1 530,93
€ 1 775,82
€ 2 004,73
€ 2 221,13
€ 2 427,39
€ 2 625,16
€ 2 815,68
€ 2 999,92
€ 3 178,63
€ 3 352,40
€ 3 521,75
€ 3 687,10
€ 3 848,79
€ 4 007,12
€ 4 162,36
€ 4 314,74
€ 4 464,46
€ 4 611,69
€ 4 756,58
€ 4 899,29
€ 5 039,93
€ 5 178,62
€ 5 315,46
€ 5 450,55
€ 5 583,98
€ 5 715,82
€ 5 846,14
€ 5 975,02
€ 6 102,51
€ 6 228,67
€ 6 353,56
€ 6 477,23
€ 6 599,71
€ 6 721,06
€ 6 841,32
€ 6 960,52
€ 7 078,70
€ 7 195,90
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€ 42.000.000,00
€ 43.000.000,00
€ 44.000.000,00
€ 45.000.000,00
€ 46.000.000,00
€ 47.000.000,00
€ 48.000.000,00
€ 49.000.000,00
€ 50.000.000,00

€ 7 312,14
€ 7 427,46
€ 7 541,88
€ 7 655,44
€ 7 768,15
€ 7 880,05
€ 7 991,15
€ 8 101,48
€ 8 211,05

Il compenso complessivo da corrispondere è così determinato: c=a+b
Dove
- c è l’importo del compenso complessivo spettante al collaudatore;
- a costituisce il rimborso per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento ed è apri al 3,5% di
b e comunque non superiore a 500,00 euro al lordo delle ritenute fiscali;
- b costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell’importo del programma di
investimento. I valori del coefficiente b sono riportati nella tabella, in corrispondenza di determinati
valori dell’investimento espressi in euro. Per importi dell’investimento ricompresi tra due valori
tabellati, i valori di b sono determinati con interpolazione lineare. I valori di “b” sono comunque
ricompresi tra un valore minimo e un valore massimo nella misura corrispondente agli importi di
investimento di euro 2.000.000,00 e euro 50.000.000,00.
Per valori di investimento superiori a euro 50.000.000,00 verrà corrisposto sempre l’importo in
euro max previsto pari a euro 8 211,05.
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MOD:1- Istanza di partecipazione
Spett.le
PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
Via delle Dalie snc
Zona Industriale
70026 MODUGNO (BA)

Oggetto: Avviso Pubblico, a norma dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, per la formazione di elenchi di
esperti qualificati nell’area economica per la verifica e collaudo dei programmi di investimento.

Il

sottoscritto

nella

sua

_______ nato a_________il ___________e residente in via __________ ,

qualità

di*_______________________________,

in

nome

e

per

conto**_____________________________________________________________________
______________________________con

studio

in

-

__________________________via/p.zza/c.so______________________________________,
n. _______ tel._______________ , fax
con

Codice

Fiscale

____________, pec_________________________

_____________________,

con

partita

I.V.A.

n.

________________________________
*

(professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del

raggruppamento temporaneo)
** (proprio/della società/dello studio professionale associato/ del raggruppamento temporaneo/del consorzio stabile)

CHIEDE
di essere iscritto

nell’elenco citato in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso
di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

-

di essere iscritto all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili della
circoscrizione di ________, al n._______, a partire dal _________________;
di essere iscritto nel registro del revisori legali al n._______, a partire dal
_________________;
di non essere iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili;
di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza matricola n. ___________e di essere in
regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice
richiesta da parte di questo Ente, adeguata documentazione in caso di affidamento di
incarico;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni causa di esclusione e di incompatibilità
previste dalla normativa vigente;
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-

-

-

di non essere titolare, amministratore nonché dirigente, dipendente o collaboratore di
imprese iscritte alla Camera di Commercio;
di non svolgere attività di consulenza alle imprese per accesso alle agevolazioni della
Regione Puglia nell’ambito degli strumenti agevolativi per i quali Puglia Sviluppo è
organismo intermedio, così come individuato dalla D.G.R. 2445/2014 (Titolo II del
Regolamento Regionale n.17 del 30 settembre 2014);
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione
dell’incarico;
di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione
dell’elenco professionisti;
di essere disponibile ad eseguire le prestazioni professionali nei termini richiesti all’atto
di affidamento dell’incarico;
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
di accettare i criteri e le condizioni di cui al punto 7 dell’avviso pubblico cui la presente
si riferisce;
di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all’inserimento nell’elenco (punto
1 lett. a) e b) dell’avviso);
(eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento
di incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile a : ……………………………………;
(eventuale solo per le società e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti,
iscritti
agli
ordini
professionali………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………; (indicare nominativo, dati
iscrizione all’ordine, ruolo)

(eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i
seguenti soggetti consorziati:
.........................................................................................;
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla
presente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003;

Data ………………………………

firmato digitalmente

N.B.: La presente domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
in caso di società di professionisti di cui all’art. 46 comma1, lett. b) ed c) del Decreto L.vo 50/16 dal legale
rappresentante della società;
in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso.

