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PROGRAMMA ENI CBC MED 
 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST  

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI VERIFICATORE DELLE SPESE  

PROGETTO NAWAMED CUP: F29E19001410002 
 

Premesso che 

 Svimed onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, nello svolgimento 
delle proprie attività istituzionali promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo 
ambientale, culturale ed economico dell’area euro-mediterranea in tutte le forme e 
modalità attraverso le quali opera; 

 SVIMED si occupa dello studio delle principali problematiche inerenti l’area euro-
mediterranea, quindi della diffusione delle soluzioni relative allo sviluppo sostenibile, allo 
sviluppo locale e alla conservazione delle risorse naturali e culturali; 

 Svimed, è partner del progetto NAWAMED “Nature Based Solutions for Domestic Water 
Reuse in Mediterranean Countries” registration number A_B.4.1_0290 all’interno del 
Programma di cooperazione ENI CBC MED 2014-2020 
(http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020) nell’ambito della prima “Call for 
Standard projects”, finanziato attraverso le risorse ENI CBC MED per il 90% e il restante 
10% con fondi propri dell’Associazione Svimed;  

 gli altri partner del progetto sono: Provincia di Latina (Capofila) e IRIDRA Srl. – Italia; 
CERTE (Centre For Water Research And Technologies) - Tunisia; University of Jordan – 
Giordania; EWA (Energy and Water Agency) – Malta; American University of Beirut – 
Libano. 

 l’obiettivo principale del progetto è promuovere l’applicazione e la diffusione di tecnologie 

e misure innovative, sostenibili, a basso costo per l’utilizzo secondario di risorse idriche non 

convenzionali a fini domestici. 
 

Considerato che 

 il progetto è iniziato il 10/09/2019 e ha una durata complessiva di 36 mesi, 

 le spese dichiarate dal partner beneficiario a sostegno di una domanda di pagamento 

devono essere sottoposte ad attività di verifica art. 32 del Reg. UE 897/2014 Implementing 

Rules. 

per quanto sopra premesso e considerato 
 

come richiesto dalle regole del programma è intenzione di Svimed Onlus avvalersi di un esperto 
esterno per lo svolgimento delle attività di controllore esterno e verificatore delle spese della 
Svimed Onlus inerenti il progetto NAWAMED.    
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Svi.Med Onlus intende pertanto costituire una short list per il conferimento di incarico di 
controllore esterno. L’eventuale affidamento di incarico sarà conferito direttamente previa 
comparazione dei curricula oltre ad eventuali specifici colloqui relativi all’ attività da svolgere. 
La sola iscrizione nella Short List non comporta alcun impegno da parte di Svimed Onlus, in merito 
all'affidamento dell’incarico professionale e non è posta in essere alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito, se non limitata alla 
comparazione suddetta. 

 
 

Art. 1 Prestazione e profilo professionale richieste  
 
Prestazione  
La prestazione richiesta consiste in un’attività di collaborazione professionale, finalizzata alla 
validazione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto NAWAMED, così come da 
art. 32 del Reg. (UE) 897/2014.  
Il servizio consiste nella realizzazione del controllo delle spese e nella certificazione di rendiconti 
finanziari (EVR) che saranno redatti e presentati secondo le regole e le scadenze prestabilite dal 
Programma ENI CBC MED.  
I compiti  del verificatore della spesa sono (come indicato nel Financial Management Manual):  

a) verificare che beni e servizi siano stati consegnati e che i lavori siano stati eseguiti;  
b) verificare che le spese dichiarate siano relative al periodo ammissibile o precedenti e che 

siano state pagate;  
c) verificare la conformità alle norme applicabili (comprese le regole di ammissibilità), 

compresi anche i requisiti in materia di appalti e visibilità;  
d) verificare la conformità delle spese al progetto approvato e al Contratto di sovvenzione 

firmato;  
e) verificare i relativi documenti e contabilità al fine di evitare possibili doppi finanziamenti;  
f) verificare l'adeguatezza dei documenti giustificativi;  
g) verificare la registrazione delle spese nelle scritture contabili e che le spese siano 

determinate secondo i principi contabili e le consuete pratiche di contabilità dei costi 
applicabili a Svimed;  

h) verificare le regole di conservazione e archiviazione delle prove documentali relative 
all'attuazione del progetto; 

i) notificare irregolarità e sospetti di frode o corruzione, a seconda dei casi. 
 
Il verificatore delle spese controllerà i documenti attraverso il sistema di monitoraggio ENI del 
programma nonché attraverso l’utilizzo della piattaforma http://enicbcmed.eu/mis/, ma svolgerà 
almeno una verifica on the spot, preferibilmente durante la verifica della rendicontazione finale, 
delle spese sostenute presso la sede della Svimed al fine di poter verificare i documenti giustificativi 
originali. Un elenco dei risultati del progetto sarà prodotto e firmato dal verificatore come allegato 
all'EVR. 

mailto:info@svimed.eu
http://www.svimed.eu/
http://enicbcmed.eu/mis/


3 
SVI.MED. onlus - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Via Teocrito 6/A – 97100 Ragusa (IT) 
Codice Fiscale: 92024120880 

Partita Iva: 01498800885 

Tel +39 0932 247643 

Fax +39 0932 1856994 

E-mail: info@svimed.eu 

Web: www.svimed.eu 

 

 

Profilo professionale   
Coerentemente alle attività da svolgere è richiesta: 

 l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro 
dei Revisori Contabili; 

 esperienza provata in  verifica delle spese dei progetti finanziati con fondi comunitari, della 
legislazione europea e dei programmi comunitari; 

 la conoscenza della lingua inglese. 
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze come auditor in progetti finanziati 
direttamente dall’Unione Europea. 

 
 
Art. 2 Durata dell’incarico  
 

L’affidamento dell’incarico avrà inizio con la data di sottoscrizione del contratto e terminerà a 
conclusione dell’ultima attività di verifica prevista e la redazione dell’EVR finale salvo eventuali 
proroghe delle attività progettuale concordate e accettate dal Programma ENI CBC MED. 
 

 
Art. 3 Requisiti di ordine generale per l’iscrizione alla short list: 
  

Possono richiedere l’iscrizione alla short-list i professionisti e le società di revisione italiani o 
soggetti appartenenti ad uno degli Stati membri della U.E. in possesso, alla data di presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti: 
 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali del profilo per cui si intende 

partecipare del presente avviso; 
- ottima Conoscenza della lingua Inglese e del programma ENI CBC MED; 
- essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso. 

 
Nonché dei requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza secondo la  Procedura per 
l’individuazione e la contrattualizzazione dei verificatori delle spese emanato dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale; che diventa parte interante del presente avviso ALLEGATO A. 
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Art. 4 Metodologia di selezione  
 
Il seguente avviso rimarrà valido per 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della svimed, su 
quello del progetto e contestualmente sul sito del programma ENI CBC MED. La valutazione dei 
Curricula avverrà successivamente e dopo la scadenza di pubblicazione. Una commissione interna 
alla Svimed (gruppo di lavoro Nawamed) redigerà la short list e si procederà alla comparazione delle 
domande di iscrizione pervenute. Infine si procederà ad affidare il servizio secondo insindacabile 
giudizio di Svimed.  
Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze maturate in riferimento alla 
specificità del profilo professionale, nonché tutte le informazioni che lo stesso ritiene pertinenti alla 
professionalità richiesta. L’affidamento dell’incarico sarà regolato da un contratto nel quale 
verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il compenso per la prestazione, che 
da budget di progetto è stabilito in € 6.500,00 a fronte di un budget totale assegnato a Svimed e 
oggetto di verifica di € 442.076,60.  L’importo si intende incluso di tutti gli oneri sociali e fiscali e 
delle  spese di spostamenti e viaggi per lo svolgimento regolare dell’incarico e degli eventuali viaggi 
per corsi di aggiornamento dei controllori o incontri predisposti dal programma ENI MED che 
saranno concordati separatamente con Svimed e rimborsati dopo formale autorizzazione da parte 
della Svimed e dell’Autorità di Gestione del programma.   
L’incarico conferito potrà essere svolto in remoto o secondo le modalità stabilite da Svimed Onlus, 
in relazione all’EVR da redigere. 
 
 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla short list: 
 
Per l’iscrizione alla short list gli interessati devono inviare i seguenti documenti: 

a) domanda di iscrizione alla short list debitamente compilata e sottoscritta (allegato 1 - 
scaricabile sul sito www.svimed.eu); 

b) curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo); 
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore 
esterno “individuale” (allegato 2); ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito 
all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “società” (allegato 3); 

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti 
di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel 
programma per controllore esterno “individuale” (allegato 4) e per verificatore esterno 
“società” (allegato 5);   

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” 
(allegato 6) e per verificatore esterno “società” (allegato 7); 

f) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 
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La documentazione potrà pervenire: brevi manu, a mezzo posta raccomanda a/r, oppure tramite e-
mail PEC a: Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa. E-mail-. svimed@pec.it entro il  
ventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando nell’oggetto 
“PROGETTO NAWAMED”. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo 
www.svimed.eu e sul sito del programma ENI CBC MED http://www.enicbcmed.eu/home 

nell’apposita sezione dedicata. 
 
Maggiori informazioni sul progetto possono essere reperite sul sito di Svimed all’indirizzo 
www.svimed.eu. Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare d.ssa Antonella 
Lucifora: a.lucifora@svimed.eu o telefono 3338492734. 
 
Si rende inoltre noto che: 

 L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti professionali di cui all’art. a insindacabile 
giudizio della Svimed Onlus;  

 l’iscrizione alla short list ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso; 

 tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del GDPR 2016/679 saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

  
 
 
Ragusa, 06/04/2020        

 
 Il Legale Rappresentante 

         f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono  
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