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Prot. n. 3306.W Gemona del Friuli, 21 settembre 2017 

 

Oggetto: avviso per l’acquisizione di offerte finalizzate all’affidamento di un incarico per il controllo 

della qualità nell’ambito del progetto “TUNE - Competenze energetiche senza 

confini/TUNE – Grenzenlose Energie-Kompetenz” cofinanziato nell’ambito del Programma 

Interreg V-A Italia Austria 2014-2017 - Codice progetto ITAT3003 - CUP B69G17000020007 

 

APE FVG - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia intende affidare, con una procedura ad evidenza 

pubblica, un incarico per condurre una valutazione indipendente sull’andamento delle attività di progetto e 

per fornire tempestivamente eventuali correttivi da adottare per garantire performance progettuali in linea 

con il cronoprogramma delle attività e con i risultati attesi. 

L’importo onnicomprensivo dell’incarico è fissato in euro 1.800,00 (milleottocento/00), IVA inclusa. 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo punteggio conseguito da ogni offerente sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

1. ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dell’incarico dichiarato in questo avviso; 

2. anni di esperienza del professionista nelle attività di monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti 

di cooperazione internazionale; 

3. competenza del professionista nelle attività di monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti di 

cooperazione internazionale. 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente matrice di valutazione: 

 criterio 1: massimo 40 punti; 

 criterio 2: massimo 20 punti; 

 criterio 3: massimo 40 punti. 

L’offerta dovrà: 

 essere inoltrata in una busta sigillata riportante la dicitura: “Offerta QCS TUNE”, sulla quale dovranno 

essere indicati anche il mittente ed il destinatario; 

 essere compilata utilizzando il documento Word Allegato N.1 Modello offerta QCS_TUNE e 

successivamente stampata, firmata ed inserita nell’apposita busta sigillata; 

 essere corredata da CV in formato europeo sottoscritto in originale; 

 essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

L’offerta dovrà pervenire per posta o brevi manu, presso la sede della scrivente Agenzia in via Santa Lucia 

n. 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 13 ottobre 2017. 
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Le offerte ricevute verranno vagliate da una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del 

Direttore entro il 13 ottobre 2017, e composta dal Direttore stesso, dott. Matteo Mazzolini, e da due 

dipendenti dell’Agenzia, dott.ssa Martina Arteni e dott.ssa Sara Ursella. 

La commissione di gara si riunirà lunedì 16 ottobre, alle ore 15.00 per l’apertura pubblica delle buste presso 

la sede dell’Agenzia in via Santa Lucia n.19 – 33013 Gemona del Friuli (UD). 

L’Agenzia si riserva di affidare il presente incarico anche in presenza di una sola offerta o di non affidarlo 

qualora ritenga che le offerte presentate non soddisfino i requisiti di esperienza e competenza ricercati. 

La graduatoria delle offerte ricevute sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia a partire da mercoledì 18 

ottobre 2017. 

Referente per eventuali informazioni in merito ai contenuti del presente avviso e del capitolato allegato è il 

dott. Matteo Mazzolini (matteo.mazzolini@ape.fvg.it) tel. 0432 980 322. 

 
 Firmato digitalmente da 

Matteo Mazzolini 
Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 
Direttore 
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Capitolato speciale per l’affidamento di un incarico per il controllo della qualità nell’ambito del 

progetto “TUNE - Competenze energetiche senza confini/TUNE – Grenzenlose Energie-Kompetenz” 

cofinanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia Austria 2014-2017 (codice progetto: 

ITAT3003). CUP B69G17000020007. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto la valutazione indipendente delle attività di progetto dopo 10 mesi e dopo 20 mesi 

dalla data di avvio i.e. 19 gennaio 2017. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il Quality Control 

Supervisor (QCS) dovrà valutare i seguenti parametri con riferimento alle attività sviluppate da tutti i partner: 

 efficacia delle attività progettuali rispetto ai risultati raggiunti; 

 rispetto del cronoprogramma; 

 modalità di gestione delle attività; 

 risk management (gestione di eventuali problemi e loro risoluzione). 

Il QCS dovrà in particolare suggerire eventuali correttivi da adottare per garantire le performance progettuali 

attese in termini di sviluppo delle attività previste e di raggiungimento dei risultati attesi, con particolare 

attenzione agli indicatori richiesti dal programma. 

 

2. SERVIZI RICHIESTI 

Controllo della qualità nell’attuazione delle attività progettuali previste dal progetto TUNE.  

 

3. SPECIFICHE 

L’attività di controllo della qualità consisterà nel rilascio di numero 2 valutazioni, sotto forma di relazione 

scritta, stampata e sottoscritta, relative all’andamento progettuale nei seguenti periodi: 

1. 19.01.2017 - 19.10.2017; 

2. 19.10.2017 – 19.08.2018. 

Le relazioni dovranno riferirsi alle attività attuate nei summenzionati periodi e dovranno essere trasmesse 

alla scrivente Agenzia entro 2 mesi dal termine di ogni periodo di attuazione. 

La scrivente Agenzia fungerà da punto di riferimento per la raccolta delle informazioni necessarie dai vari 

Project Partner.  

Il QCS incaricato dovrà garantire almeno 6 giornate di presenza presso la sede dell’Agenzia per coordinarsi 

con essa, raccogliere le informazioni necessarie, presentare i risultati della valutazione di ogni periodo. 

 

4. REQUISITI 

Il contraente accettando l’incarico dell’Agenzia dovrà dichiarare che: 

 è laureato; 
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 non si trova in stato di (o è in corso un procedimento per la dichiarazione di) fallimento, liquidazione, 

cessazione d'attività, amministrazione controllata;  

 non è stato condannato per un reato che incide sulla sua moralità professionale;  

 non ha commesso gravi mancanze professionali (esempio: false dichiarazioni);  

 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse; 

 non è stato condannato per un reato di frode, corruzione, coinvolgimento in organizzazioni criminali o in 

altre attività illegali dannose per gli interessi finanziari dell’Unione Europea; 

 non è mai stato dichiarato inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali imposti in precedenti 

procedure di aggiudicazione di servizi nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione Europea; 

 di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro (inglese) adottata dal Progetto 

TUNE sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione 

richiesti. 

Il caso contrario è motivo di nullità del contratto, senza che nulla possa essere reclamato nei confronti della 

scrivente Agenzia. 

 

5. DURATA 

L’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e termina con la trasmissione della valutazione n.2 

relativa al secondo periodo di monitoraggio. È esclusa ogni forma tacita di proroga e/o rinnovo contrattuale. 

 

6. LIQUIDAZIONE 

Il corrispettivo sarà liquidato a consuntivo in due ratei annuali di pari importo, su presentazione di fattura 

emessa entro il 31 dicembre di ogni anno con indicazione di pagamento a 30 giorni. 

La fattura dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Onorario per attività di Quality Control sostenute nell’ambito 

del progetto TUNE - codice progetto ITAT3003 - CUP B69G17000020007”; 

 

7. INADEMPIENZE E PENALI 

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, APE FVG intimerà al contraente di adempiere 

a quanto necessario per il rispetto di quanto stabilito fissandone il termine e sospendendo gli eventuali 

pagamenti in corso. Nel caso il contraente non dovesse provvedere, APE FVG potrà procedere di diritto alla 

risoluzione anticipata del contratto. 

Il mancato rispetto dei termini di valutazione della qualità, non giustificato da cause di forza maggiore, 

comporterà il pagamento di una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno naturale e consecutivo 

di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Le somme dovute a titolo di penale del contraente sono trattenute sugli importi dovuti. È facoltà di APE FVG, 

qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi, o in caso di insoddisfacente 

adempimento dei servizi richiesti, di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta al contraente. 
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Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. A tal fine le spese sostenute in 

più da APE FVG rispetto a quelle previste dal contratto, saranno addebitate all’affidatario. 

 

8. RISOLUZIONE 

a. Le parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere liberamente dal rapporto prima della 

scadenza del termine tramite comunicazione scritta con un termine di preavviso di novanta giorni solari. 

b. Resta inteso che in caso di risoluzione anticipata non sarà dovuto alcun indennizzo al contraente, salvo 

il rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico. 

 

9. RISERVATEZZA 

a. Il contraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni sull'attività 

dell’Agenzia di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico e si impegna a non 

diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi di lavoro e all'organizzazione di APE FVG. 

b. Il contraente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con il committente e a compiere, in 

qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività e degli interessi del committente stesso. 

 

10. SPESE 

Tutte le spese non espressamente citate nel presente disciplinare, di qualsiasi natura, fiscali o meno, 

inerenti e conseguenti al contratto da stipularsi sono a carico del contraente. 

 

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie sarà eletto quale foro competente il Foro di Udine. 
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