
 
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente 

CNR – Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italy  

tel.06 4993 3836 fax +39 06 4993 3887 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. N.163/2006 PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE UN’OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT DEL 

PROGETTO G.A. n. 262584 JERICO - TOWARDS A JOINT EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE 

NETWORK FOR COASTAL OBSERVATORIES. 

Il CNR intende acquisire manifestazioni  di interesse per allo scopo di affidare, col criterio del prezzo più 

basso, il servizio per l’audit delle spese effettuate nell’ambito del progetto JERICO - TOWARDS A JOINT 

EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK FOR COASTAL OBSERVATORIES, SP4-Capacities, 

Combination of CP & CSA, Integrating Activities/e-Infrastuctures/Preparatory phase, FP7-

INFRASTRUCTURES-2010-1 (data di inizio 01/05/2011, durata 48 mesi).  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 

parte degli interessati e viene pubblicato sul sito istituzionale del CNR e del Dipartimento Scienze del 

Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente al fine di darne la massima diffusione e per favorire la più ampia 

partecipazione. 

1. Requisti minimi richiesti 

 possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. n 163/2006) e di idoneità 

professionale (art. 39 del D. Lgs. n 163/2006) (fac-simile di autodichiarazione in allegato 1); 

 regolare posizione con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale dovuti ex-

lege (fac-simile di autodichiarazione in allegato 2); 

 esperienza, documentabile, almeno triennale in atttività di rendicontazione di progetti 

europei; 

 precedenti, documentabili, esperienze di certificazione con il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

2. Modalità di esecuzione 

Il servizio dovrà essere reso: 

 tenendo conto delle normative comunitarie e nazionali relative in materia di auditing dei 

progetti europei FP7, con particolare riferimento alla “Guide to Financial Issues relating to 

FP7 Indirect Actions”; 

 attraverso una verifica di tutta la documentazione di supporto messa a disposizione dal 

Dipartimento e dagli Istituti coinvolti nel Progetto; 

 attraverso una verifica sulle registrazioni contabili operate dal Dipartimento e dagli Istituti 

coinvolti nel Progetto. 
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3. Durata 

La certificazione dovrà terminare entro e non oltre il 20/06/2015 

4. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli interessati al presente avviso dovranno trasmettere la manifestazione di interesse, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it, improrogabilmente entro il 

28/04/2014, indicando nell’oggetto “CNR-DTA. Manifestazione di interesse per il servizio di audit 

del progetto JERICO” 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione:  

 contenere le autodichiarazioni sottoscritte di cui agli allegati n. 1 e n. 2 sopracitati;  

 essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

proprio curriculum vitae. Le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda 

di partecipazione devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

5. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003  

Si informa che i dati saranno raccolti e gestiti dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e che gli stessi sono conservati presso in CNR-DTA.    

 

Il Direttore 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it
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