
AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione d’interesse a partecipare all’individuazione di un operatore economico cui affidare il 

servizio di controllo sulle spese sostenute nell’ambito del progetto “RUINS CE902 - Sustainable re-use, 

preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model 

and guidelines based on the synthesis of the best European experiences”, co-finanziato dal programma 

Interreg Central Europe 2014-2020. 

 

 

Organizzazione Aggiudicatrice: AICCRE Veneto - Isola di San Servolo - 30133 Venezia 

Persona di contatto: Giampaolo Peccolo 

Importo massimo del servizio: € 6.000,00 (Euro seimila/00) IVA esclusa. L’importo è da intendersi 

omnicomprensivo. Sono dunque incluse anche le spese di viaggio che l’aggiudicatario sosterrà per 

l’esecuzione del servizio. 

 

PREMESSO 

 

− che il progetto RUINS mira a dare “una seconda vita” alle rovine e al patrimonio di origine medievale 

presenti nel territorio dell’Europa Centrale, attraverso una visione contemporanea, una gestione 

innovativa ed un riutilizzo consapevole, capace di preservare identità e valori storici. In particolare, il 

progetto RUINS va oltre i semplici aspetti tecnici di conservazione delle rovine e del patrimonio 

medioevale, creando un modello integrato che tenga conto delle prospettive di riutilizzo sostenibile e 

delle questioni gestionali in un'ottica di conservazione compatibile. Le azioni progettuali combinano 

attività di ricerca basate sulla documentazione e sula valutazione tecnico-economica dello stato di 

conservazione, ad attività di valorizzazione e gestione sostenibili. Tali attività condurranno alla stesura 

congiunta con il partenariato di progetto, di linee guida e di piani di gestione volti a dimostrare le 

opportunità derivanti da un attento uso contemporaneo del patrimonio storico per lo sviluppo regionale; 

− che AICCRE Veneto è partner del succitato progetto con un budget complessivo pari a 128.820,00 euro; 

− che AICCRE Veneto ha scelto la modalità “flate rate” per la rendicontazione delle spese di staff; 

− che in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, AICCRE Vento intende 

individuare il soggetto da incaricare per le attività di certificazione e controllo di primo livello; 

− che sono state fissate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - IGRUE le “Caratteristiche 

generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale 

Europea 2014-2020” ed in particolare le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea;  

− che il documento del MEF contiene indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in 

relazione alla diversa collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali 

sull’esecuzione delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo 

viene richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I livello;  

− che possono presentare richiesta di invito tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal 

documento del MEF, ovvero: 

� iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori 

Legali; 

� requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza;  

� conoscenza della lingua inglese.  

Si precisa che detti requisiti possono essere posseduti da un singolo professionista o da persona inserita 

all’interno di una organizzazione. 

− che l’affidamento definitivo del servizio al soggetto selezionato è condizionato alla convalida a 

controllore esterno di primo livello del soggetto da parte della Commissione mista Stato-Regioni e 

Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo 

dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, istituita con decreti del Direttore 

generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016 e n. 209 del 5 settembre 2016; 



− che con il presente avviso si intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le 

manifestazioni d’interesse per procedere al successivo affidamento del servizio in oggetto. Tale indagine 

è infatti funzionale all’individuazione degli operatori economici da invitare alla formulazione di un’offerta 

sulla base della quale affidare il servizio. A conclusione della presente indagine non sono, pertanto, 

previste: graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto le manifestazioni 

di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Organizzazione aggiudicatrice la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta; 

− che il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice Civile;  

− che l’Organizzazione aggiudicatrice non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a 

compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione di interesse e/o 

produzione di atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico dell'operatore economico che l'avrà 

sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o impegno da parte dell'Organizzazione;  

− che l’Organizzazione aggiudicatrice potrà decidere di non procedere alla successiva richiesta di offerta, 

senza che gli operatori economici che abbiano presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse 

possano vantare alcun diritto o legittimo affidamento in relazione alla stessa;  

− che il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior rapporto qualità/prezzo, in accordo con le 

prescrizioni del Programma Interreg Central Europe 2014-2020 in materia di affidamenti di servizi;  

 

Tutto ciò premesso,  

 

SI INVITANO 

 

gli operatori economici interessati a presentare la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a essere invitati 

alla successiva procedura, compilando il Modello allegato alla presente e trasmettendolo, esclusivamente a 

mezzo PEC, al seguente indirizzo: peccolo@pec.europelago.it 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse scade il giorno 10 novembre 2017 

alle ore 13.00. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla 

procedura.  

La presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito alla presentazione di 

un’offerta non costituiscono prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono l'eventuale 

esclusione del concorrente ove ne ricorrano i presupposti di legge.  

Le eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso, dovranno essere formulate al seguente 

indirizzo e-mail aiccreve@hotmail.com entro e non oltre il termine del 10 novembre 2017.  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

cui trattasi; i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione 

di interesse presentata e per le formalità ad essa connesse.  

 

 

 

Il Segretario 

 Giampaolo Peccolo 


