
  
 
 

 
 

 
 
 

L’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (di seguito per brevità anche ARTI) procede 
alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di certificazione delle spese relativa i 
progetti INCUBA e ILONET, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a 
detta procedura negoziata. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad ARTI la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di 
gara. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
1.1. Denominazione: ARTI 
1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. Francesco Addante 
1.3. CIG: Z5425528D1 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
2.1. Luogo di esecuzione: Bari 
2.2. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di certificazione delle spese per le attività di verifica 
e validazione delle spese ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 
2.3. Importo complessivo: L'importo a base di gara è pari ad € 3.400,00 (I.V.A. esclusa) 
2.4. Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione del contratto fino a fine progetto (ad oggi al 
30/04/2020 per ILONET e al 30/05/2020 per INCUBA), fermo restando l’impegno del 
professionista ad avviare e concludere le attività di controllo nel rispetto dei tempi previsti dalle 
rendicontazioni e, comunque, fino alla chiusura definitiva del progetto con l’approvazione del 
report finale da parte dell’Autorità di Gestione del Programma 
2.5. Programma: Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-
2020  
2.6. Progetti: ILONET - Fostering capacities and networking of industrial liaison 
offices,exploitation of research results and business support e IncubA - Cross border agrifood 
incubators 

 
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 
3.1. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi alla partecipazione gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 



  
 

3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere 
i seguenti requisiti (autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 
requisiti di carattere generale 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016 
 requisiti di idoneità professionale 

a) essere iscritto, da non meno di tre anni, dalla data di presentazione del presente 
avviso, 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 revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico 
e/o privato; 

c) ottima conoscenza della lingua inglese 
requisiti di capacità economica-finanziaria 

a) il RUP esonera I concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità 
economico finanziaria. 

requisiti di capacità tecnica-professionale 
a) aver regolarmente eseguito, nel triennio precedente alla data di pubblicazione 
della presente manifestazione d’interesse servizi di natura analoga al presente 
appalto per la Pubblica Amministrazione o privati almeno pari all’importo della base 
d’asta di cui almeno n. 1 (uno) servizio di certificazione delle spese di un progetto 
afferente alla programmazione cooperazione territoriale europea. 

 
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse di cui 
all’Allegato n. 1, sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, pena esclusione dalla 
presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
arti@pec.rupar.puglia.it con la dicitura “Manifestazione di interesse - servizio di certificazione 
delle spese” entro le ore 15 del giorno 22 ottobre 2018, pena esclusione dalla presente 
procedura. 

 

5. FASE SUCCESSIVA 
Invito a procedura negoziata: agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.3 del 
presente avviso si provvederà all’invio delle lettere di invito. Per le modalità e i termini di 
presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni contenute nella successiva lettera di invito. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso 
dei requisiti richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
ARTI si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 
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sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli   
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARTI. 

 

7. CONTATTI: 
Per informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 080.9674213, Dott.ssa M. Lazzizera 

 
 

Bari, 15 ottobre 2018 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Addante 
     (sottoscritto digitalmente) 
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