Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
VERIFICATORE DELLE SPESE DEL PROGETTO: ESMES - ENERGY
SMART MEDITERRANEAN SCHOOLS NETWORK - A_B.4.3_0123 –
CUP I72G19000430007
Richiamati
-

-

-

il Regolamento (EU) No 232/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’11 marzo 2014 che
istituisce lo Strumento Europeo di Vicinato;
la Decisione n° C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015 della Commissione Europea con la quale è stato
adottato il Programma Operativo congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera nell’area
del vicinato mediterraneo (da cui l’acronimo ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument
– Cross Border Cooperation – Mediterranean) 2014-2020;
la lettera ufficiale di finanziamento prot. 252 del 13.02.2019 trasmessa dall’Autorità di gestione del
programma ENI CBC MED al capofila del progetto e per conoscenza inviata al Comune di Alcamo
partner del progetto con la quale si comunica l’ammissibilità e il finanziamento del progetto;
il Partnership Agreement sottoscritto tra il Beneficiario del progetto ICU Istituto per la Cooperazione
Universitaria Onlus e il Comune di Alcamo.

Premesso che
-

-

-

Il Comune di Alcamo, in qualità di partner del progetto ESMES, finanziato dal programma di
cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, Contratto di finanziamento N.
43/1320 del 29/08/2019, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 intende individuare un
verificatore delle spese esterno in possesso dei requisiti e competenze specificate nel presente
avviso.
L’Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del programma Eni
CBC MED - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT PARTNERS” del Manuale di
implementazione dei progetti (PIM), approvate dall’ADG ENI e nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e non discriminazione.
Le fonti utilizzate come riferimento per il presente avviso pubblico sono:
o ENI CBC MED Project Implementation Manual – Financial Management (Link);
o ENI CBC MED Expenditure Verification Pack (Link);
o COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897/2014 of 18
August 2014 laying down specific provisions for the implementation of cross-
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border cooperation programmes financed under Regulation (EU) No 232/2014
of the European Parliament and the Council (Link);
o Regione Puglia – Documentazione relativa alla procedura per l’individuazione e
la contrattualizzazione dei verificatori delle spese (Link).

RENDE NOTO
Che con il presente Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e
ss.mm.ii, si intende individuare un verificatore delle spese per il progetto ESMES Energy Smart
Mediterranean Schools Network – codice: A_B.4.3_0123.
I soggetti interessati sono invitati a prendere visione dei termini e delle condizioni del presente Avviso e
della modulistica di partecipazione qui allegati.
ART. 1 - PROGETTO ESMES
Informazioni Principali
Programma di finanziamento - ENI CBC MED 2014-2020
Tipologia Progetto - Progetto Standard
Ref. N° - A_B.4.3_0123 -.
Acronimo - ESMES
Titolo Energy Smart Mediterranean Schools Network
Durata – 36 mesi (1 settembre 2019 ad 31 agosto 2022)
Descrizione Progetto
Il progetto svolge interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, rendendoli più efficienti dal
punto di vista energetico e ottimizzando la produzione di energia rinnovabile. Gli interventi si
concentreranno su edifici scolastici pubblici nei 5 paesi coinvolti: Italia, Spagna, Giordania, Libano,
Tunisia. Questi interventi includono:
A) Produzione di energia rinnovabile attraverso la progettazione intelligente e la costruzione di sistemi
fotovoltaici.
B) Misure di efficienza energetica al fine di ridurre i consumi.
Il progetto ha anche una forte componente di cooperazione transfrontaliera tra paesi, realizzando scambi
di esperienze per migliorare le buone pratiche e le conoscenze a beneficio delle politiche e delle strategie
energetiche nazionali e locali. Ciò si otterrà attraverso la realizzazione di 3 workshop internazionali (1
all'anno) in Italia, Giordania e Tunisia, durante i quali i partner si scambiano buone pratiche e casi studio,
e attraverso un dialogo costante tra partner. Durante i workshop, il Comune di Alcamo sarà leader del
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comitato tematico transfrontaliero su "School Policies", in particolare riguardo al coinvolgimento diretto
delle scuole, apportando le proprie competenze nella gestione diretta delle scuole.
Le attività previste a livello d policy, sempre con il supporto di ICU, comprendono: la realizzazione di
case study sul coinvolgimento delle scuole nell’adozione di comportamenti energetici sostenibili;
elaborazione di una strategia di efficienza energetica basata sui risultati del progetto, che deve essere
approvata da un'istituzione a livello locale/nazionale; l’elaborazione di una procedura che delinei le
responsabilità degli utenti della scuola nell’adottare misure di smart energy management.
I principali risultati attesi del progetto sono:
 le capacità di 5 istituzioni pubbliche di realizzare riabilitazioni energetiche innovative nelle
scuole pubbliche vengono potenziate attraverso una governance multilivello e l'adozione di
strategie di efficienza del mix energetico
 il consumo di energia in 10 scuole pubbliche è ottimizzato attraverso progetti pilota REEE basati
sul monitoraggio
 120.000 persone migliorano le abitudini in materia di Energia Sostenibile attraverso l'influenza
reciproca, con un impatto di primo piano su un pubblico più ampio. Gli studenti vengono formati
sul campo, ottenendo migliori opportunità di lavoro nell'ambito dell'Energia Sostenibile
ESMES è composto da un consorzio di organizzazioni facenti parte del bacino del Mediterraneo.
In particolare, il Lebanese Center for Energy Conservation (Libano), l’Agence Nationale pour la
Maîtrise de l'Energie (Tunisia), la German Jordanian University (Giordania), il Consorci de la
Ribera (Spagna), il Comune di Alcamo (Italia).
ESMES è composto da un consorzio di organizzazioni facenti parte del bacino del Mediterraneo. In
particolare, il Lebanese Center for Energy Conservation (Libano), l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l'Energie (Tunisia), la German Jordanian University (Giordania), il Consorci de la Ribera (Spagna), il
Comune di Alcamo (Italia).
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico oggetto del presente avviso è finalizzato alla validazione e certificazione delle spese sostenute
dal Comune di Alcamo nell’ambito del progetto ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 897/2014 e del
contratto di finanziamento da sottoporre all’esame dell’Autorità di gestione del programma unitamente
alla richiesta di pagamento delle tranche di finanziamento previste dal contratto.
Durante lo svolgimento dell’incarico, il verificatore si interfaccerà con il personale di supporto nominato
con determina dirigenziale n° 27 dell’11.12.2019 sia per le verifiche ed analisi intermedie, quando
ritenute necessarie, sia per un monitoraggio dello stato finanziario/amministrativo del progetto.
L'incarico sarà espletato in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione.
La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni scritte, comprese le relazioni, tra il verificatore e il
Comune di Alcamo deve essere l'inglese.
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Il numero di report di verifica delle spese che il verificatore dovrà produrre è subordinato agli step di
pagamento previsti dal contratto di finanziamento del progetto: sono previsti tre step di pagamento e
conseguentemente il professionista dovrà produrre tre report di verifica delle spese le seguenti scadenze:
 12° MESE – REPORT INTERMEDIO;
 24° MESE – REPORT INTERMEDIO;
 36° MESE – REPORT FINALE.
Il professionista, sulla base dei report finanziari/financial report prodotti dal Comune di Alcamo, dovrà
verificare:
- la conformità delle spese con il progetto approvato e con il Contratto di sovvenzione firmato;
- il sistema contabile dedicato al progetto e la registrazione delle spese realizzate;
- l’eleggibilità delle spese e l'adeguatezza dei documenti giustificativi;
- che le spese dichiarate dal Comune di Alcamo siano state realizzate durante il periodo di
implementazione del progetto e che siano state effettivamente pagate;
- la conformità alle normative europee e nazionali relative ai finanziamenti pubblici e le procedure
in materia di appalti e trasparenza;
- la tenuta del fascicolo delle spese;
- notificare irregolarità e sospetti di frode o corruzione, a seconda dei casi. Qualora il verificatore
dovesse riscontrare potenziali frodi o atti di corruzione, informerà direttamente l'AG tramite
rapporto specifico;
- la completezza e la correttezza del report finanziario;
Il verificatore procederà alla verifica delle spese tramite il sistema di monitoraggio Management
Informative System (MIS) del programma ENI CBC MED 2014-2020.
Tuttavia, nel corso del servizio, dovrà garantire la verifica in situ presso la sede del Comune di Alcamo,
almeno una volta durante il ciclo di vita del progetto e, preferibilmente, in occasione della elaborazione
del report finale, al fine di verificare i documenti giustificativi originali, le procedure di gara, i risultati
del progetto, l'evidenza di servizi, lavori, attrezzature, cofinanziate attraverso il progetto, l'adeguatezza
del sistema contabile.
Le procedure di verifica dovranno svolgersi attenendosi ai formati, modelli e checklist predisposti
dall’Autorità di gestione allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato_ENICBCMED 2014-2020 Expenditure verification pack).
ART. 3 – IMPORTO STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo della prestazione per la realizzazione del servizio è pari a euro 3.000,00 (iva e ogni altro onere
incluso). L’importo sopra proposto è comprensivo degli oneri previdenziali, se dovuti, e al lordo della
ritenuta d'acconto. Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l'attività in oggetto,
trasporti, viaggi e alloggio, nonché delle spese di predisposizione della documentazione. Nessun altro

4

importo verrà riconosciuto. L’affidamento, a decorrere dalla data di stipula, avrà durata fino alla
conclusione del progetto e delle procedure di rendicontazione, verifica e certificazione delle spese, salvo
eventuali proroghe legate a esigenze progettuali.
ART. 4 – SUBAPPALTO
Considerata la natura della prestazione, non è consentito il subappalto totale o parziale a terzi.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare la propria offerta gli operatori che alla data di scadenza del presente avviso
siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
a) Requisiti di onorabilità
L'incarico di verificatore non può essere affidato a coloro che:
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e
67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre
anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in
materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
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provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione
dei provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti il controllore deve presentare al
Beneficiario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla
quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate.
b) Requisiti di professionalità
Il verificatore incaricato deve:
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di verificatore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
c) Requisiti di indipendenza
Il verificatore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in
alcuna delle seguenti situazioni:
- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce
l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società
controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario
dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio
precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale
Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore; - assunzione contemporanea
dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l’incarico e della sua controllante;
- - essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata,
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la
collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea
ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
Il verificatore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e
di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.
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Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, il verificatore deve presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non
avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non
avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni)
alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente
all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di
tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di verifica citate (inteso
come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di
coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo
(inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i
rappresentante/i e socio/i nel caso di società).
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve
impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari
delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a
titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o
dette operazioni).
d) Conoscenza della lingua inglese
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi
nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.
In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma ENI MED, il verificatore deve
garantire la conoscenza della lingua inglese.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore dovrà presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.
REQUISITI SPECIFICI
e) Esperienza in incarichi similari
Il Verificatore deve dimostrare di avere una rilevante esperienza nella revisione dei conti di
entità/progetti paragonabile, per dimensioni e complessità, alle entità sottoposte a revisione
A tal fine il Verificatore deve fornire documentata esperienza nella revisione dei progetti finanziati
dall'Unione Europea ed in particolare nella verifica delle spese di progetti del programma ENPI /ENI
come da Allegato A ("Elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi 5 anni") debitamente compilato,
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firmato e timbrato e qualsiasi altro materiale informativo sulla società ritenuto utile, compreso il
Curriculum Vitae degli esperti incaricati della consulenza;
ART. 6 – AVVALIMENTO
Considerata la natura della prestazione, non è consentito il ricorso all’avvalimento.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati possono presentare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 30
Luglio 2020 mediante la modulistica allegata al presente avviso e reperibile sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it :
- Allegato 1 – domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e recante l'indicazione completa
dei dati identificativi dell’operatore;
- curriculum vitae in formato europeo in italiano e inglese datato e firmato munito della
dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle
informazioni contenute, da cui emerga l’esperienza pregressa come verificatore nell’ambito del
programma ENPI CBC MED 2007-2013 e nella verifica delle spese di progetti finanziati da altri
programmi europei e/o di cooperazione internazionale/transfrontaliera correlato dall’Allegato A
“Elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi 5 anni”)
- Allegato 2 (controllore esterno individuale) e Allegato 3 (società) - 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”; ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali
per controllore esterno “società”;
- Allegato 4 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa vigente, relativa
alla conoscenza della lingua inglese;
- Allegato 5 (controllore esterno individuale) e 6 (società) - 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” e per verificatore esterno “società”;
- Allegato 7 (controllore esterno individuale) e 8 (società) autorizzazione al trattamento dei dati
personali previa visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR allegata al presente avviso;
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità.
Tale documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa tramite pec all’indirizzo
comunedialcamo.protocollo@pec.it indicando nell’oggetto: ENI CBC MED PROGRAMME 20142020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
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VERIFICATORE DELLE SPESE DEL PROGETTO ESMES - Energy Smart Mediterranean
Schools Network - A_B.4.3_0123 -

ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE
Le domande pervenute, saranno esaminate circa la rispondenza ai requisiti richiesti. L’Amministrazione
procederà alla scelta del candidato in possesso dei suddetti requisiti, valutando discrezionalmente, con
particolare riferimento al contenuto del curriculum presentato.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora ritenga che gli interessati alla
procedura non offrano requisiti adeguati o le necessarie garanzie di affidabilità.
Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico senza che i professionisti che hanno presentato
domanda di partecipazione maturino diritto a nessun tipo di conferimento dell’incarico, compenso,
indennizzo, rimborso o risarcimento.
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'assunzione della prestazione;
d) mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del presente avviso.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti alla Direzione 4 Opere Pubbliche, Protezione Civile
e Servizi Manutentivi ai seguenti recapiti:
Indirizzo email: servizitecnici@comune.alcamo.tp.it
Indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it
Il responsabile del procedimento è il Ing. E.A Parrino.
Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito del Comune di Alcamo
www.comunedialcamo.tp.it nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”) sezione “News” e nella
pagina dedicata al progetto http://www.enicbcmed.eu/projects/esmes.
ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI
Il comune si riserva, per motivate e sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura, senza obbligo alcuno di procedere ad affidamenti e senza incorrere nell'instaurarsi di nessuna
obbligazione, nonché di concludere il procedimento anche in presenza di una sola offerta.
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ART. 11 – PRIVACY
I dati personali dei quali Comune di Alcamo entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno
trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii .
Qui di seguito il link relativo all’informativa sulla privacy:
http://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/modulistica-4033dbba-b9e5-4591-bcd6-c54ab8ab5cd6

*******

ALLEGATI
Allegato 1 – domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e recante l'indicazione completa
dei dati identificativi dell’operatore;
- Allegato 2 (controllore esterno individuale) e Allegato 3 (società) - 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”; ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali
per controllore esterno “società”;
- Allegato 4 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa vigente, relativa
alla conoscenza della lingua inglese;
- Allegato 5 (controllore esterno individuale) e 6 (società) - 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” e per verificatore esterno “società”;
Allegato 7 (controllore esterno individuale) e 8 (società) autorizzazione al trattamento dei dati
personali
Allegato A “Elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi 5 anni
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 –
GDPR;
- ENI CBC MED 2014-2020_Expenditure verification pack.
-

-

Il Dirigente
E.A. Parrino
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è
formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di
Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione
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