ALOT - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica
Società Consortile a Responsabilità Limitata

AVVISO PUBBLICO
ALOT - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica è una società creata dalle
Province di Brescia, Bergamo Cremona e Mantova per la promozione dei trasporti multimodali e
intermodali nonché per la realizzazione e diffusione di iniziative sovraprovinciali in tema di logistica.
In base alla linee guida approvate dall’Assemblea dei Soci del 11.12.2009 ed al Budget per il 2010
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 11.12.2009, si rende noto che ALOT intende procedere
alla selezione di n. 1 figura professionale per un contratto di
Collaborazione Professionale per l’attività di controllo e certificazione dei Progetti cofinanziati da
Programmi di Cooperazione Territoriale approvati nel biennio 2012-2013
L’art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delimita il contenuto dell’attività di controllo di primo Livello. Ai
sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, si ritiene che i
controlli di primo livello comprendano:
a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dal Beneficiario (ALOT);
b) verifiche in loco di singole operazioni
Per la specifica di tali attività si rimanda alla comunicazione “Caratteristiche generali del sistema
nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale 2007-2013” della Ragioneria Generale
dello Stato – IGRUE (Giugno 2008).
L’attività di controllo e certificazione delle spese dovrà essere articolata come segue:
a) Studio dei regolamenti comunitari e dei manuali amministrativi e finanziari forniti dal Joint
Technical Secretariat (JTS) dei programmi di cooperazione territoriale ed eventualmente dal
Ministero italiano competente anche per mezzo dei Punti di Contatto Nazionale;
b) definizione con ALOT di una pista di controllo per lo svolgimento delle attività di controllo e
certificazione che prenda in considerazione le specifiche previste dai diversi programma di
cooperazione per lo svolgimento delle suddette attività;
c) esame di tutti i documenti giustificativi le spese sostenute da ALOT nell’ambito dei progetti;
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d) certificazione delle spese sostenute, giustificate dai documenti di cui al punto b), e sottoscrizione
della documentazione per l’inoltro, sia a livello europeo che nazionale, dei format richiesti dal Joint
Technical Secretariat (JTS), eventualmente dal Ministero italiano competente e dai Punti di
Contatto Nazionale sulla base di quanto previsto dai manuali di cui al punto a);
e) comunicazione ad ALOT delle eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello
Il compenso a progetto prevede quale base per il ribasso i seguenti valori di riferimento
omnicomprensivi (unicamente IVA esclusa):


1,50% del budget di progetto;



Minimo riconoscibile € 4.000,00 a progetto



Massimo riconoscibile € 15.000,00 a progetto

Fino ad un massimo contrattualizzabile nell’arco del periodo dei progetti di 190.000 (IVA Inclusa)
La collaborazione per ogni singolo progetto avrà durata dall’avvio del progetto fino al completamento
di tutte le attività di rendicontazione.
I requisiti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:


cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 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 ai sensi della vigente normativa;



non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



requisiti professionali di onorabilità professionalità e indipendenza, così come specificati
dall’allegato al presente bando “Requisiti dei controllori di primo livello”, da attestare mediante la
presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2 oppure allegato 3)
Sono ammessi alla selezione i professionisti singoli, gli studi associati e le società in possesso dei
requisiti specificati negli allegati 2 e 3.
Conoscenze richieste:
Competenza specifica ed esperienza acquisita nella gestione delle tematiche oggetto dell’avviso in
ambito di società pubbliche e/o società contratte da Pubbliche Amministrazioni
Conoscenze linguistiche:
o

perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;

o

buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di
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o

sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office - Word,
Excel, Powerpoint);

o

Internet e Posta elettronica.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di emanazione dell’avviso.

Incompatibilità
Sono esclusi dall’incarico coloro che non soddisfino i requisiti di cui alle allegate dichiarazioni:


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di
onorabilità, professionalità, indipendenza (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito ai
requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del Regolamento (CE)
1080/2006, come stabilito dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre
2008, prot. n. 135274



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conoscenza della lingua inglese.

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate in busta chiusa e pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento oppure mediante consegna a mano, presso la sede di ALOT – Via Cipro 16 –
25124 Brescia. Per la consegna a mano, negli orari da Lunedì a Giovedì 9:00-12:00 14:00-16:30,
Venerdì 9:00-12:00, si prega di chiamare preventivamente al +39/345/3726631.
Le candidature dovranno pervenire entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Farà fede la ricevuta di consegna. Le buste che dovessero pervenire presso la sede di ALOT
successivamente al termine non verranno considerate per la selezione.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata
Domanda di ammissione alla selezione ALOT di una Collaborazione Professionale per l’attività
di controllo e certificazione dei Progetti cofinanziati da Programmi di Cooperazione
Territoriale, approvati nel biennio 2012-2013
La candidatura, oltre che in cartaceo, dovrà essere compilata anche in forma elettronica ed inviata al
seguente indirizzo mail: info@alot.it. In nessun caso l’invio della documentazione in forma elettronica
potrà sostituire l’invio cartaceo della stessa nelle forme e nei termini sopra indicati. ALOT non assume
alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del candidato o da eventuali disguidi postali.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(allegato A) inclusa firma dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità firmato
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3. Curriculum vitae in formato europeo (Europass) del certificatore/responsabile individuato dalla
società, firmato in originale con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Descrizione esperienze e professionalità specifiche;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di
onorabilità, professionalità, indipendenza;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conoscenza della lingua inglese.
7. Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul lavoro
ex. D.Lgs 81/80;
8. Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento in loco dei controlli;
9. Certificato attestante l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
ovvero al Registro dei Revisori Contabili. La data di rilascio del certificato non deve essere
superiore ad un anno (solo ed esclusivamente nel caso dei Revisori Contabili è possibile utilizzare il
certificato di iscrizione al Registro stampato dal sito).
10. Offerta tecnica descrittiva delle attività previste;
11. Offerta economica con ribasso percentuale sulla base di riferimento sopracitata;
Nota bene: L’offerta economica dovrà essere costituita da dichiarazione, sottoscritta, con l’indicazione
del ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi, espresso in cifre ed in lettere, che il candidato offre. In
caso di discordanza tra il ribasso in lettere e quello in cifre, sarà preso in considerazione quello più
vantaggioso per ALOT. L’offerta economica dovrà essere chiusa, senza altri documenti, pena
l’esclusione, in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno
l’indicazione “OFFERTA”. La predetta busta dovrà essere inserita nel plico contenente gli altri
documenti anch’esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Parametri di valutazione

Parametri

Punteggio
massimo del
parametro

Offerta economica percentuale

15

Offerta economica minimo

15

Offerta economica massimo

15

Curriculum vitae

30

Offerta Tecnica

25

Nota: Al parametro dell’offerta con il valore migliore sarà assegnato il punteggio massimo. I punteggi
assegnati alle altre offerte saranno calcolati in proporzione a quelli della migliore offerta.
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La Commissione presieduta dal direttore si riserva la possibilità di procedere a colloqui finalizzati a
valutare il curriculum del candidato nonché il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.
Nell’eventualità, la data prevista per i colloqui sarà comunicata ai candidati a mezzo Raccomandata
AR.
Riserva
ALOT si riserva la possibilità di non dar corso alla procedura selettiva o di non procedere
all’affidamento dell’incarico, senza che i candidati possano sollevare alcuna eccezione a riguardo.
La contrattualizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla validazione da parte del Commissione
mista Stato-Regioni del controllore selezionato da ALOT.

Data di pubblicazione: 13/07/2012
Termine per la presentazione delle domande: 27/07/2012

IL DIRETTORE DI ALOT
Dott. Guido Piccoli
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Informativa sul trattamento dei dati personali
La documentazione pervenuta dai candidati verrà trattata nel rispetto del d. lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (CE) n. 45/2001 e successive modifiche e
integrazioni.
Si informa che:
•

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un

elenco per la selezione dei profili.
•

Il trattamento dei dati sarà effettuato da ALOT con sed in Via Cipro 16 – 25124 Brescia, nei

limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garan-tire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
•

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di

dipendenti coinvolti a vario titolo.
•

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la selezione.

•

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia

di dati personali”
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