AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI
PER LA VALUTAZIONE TECNICA DI PROGETTI

1.

PREMESSA

Finlombarda S.p.A. (di seguito “Finlombarda” o la “Società”) è un intermediario finanziario a capitale pubblico che svolge il compito istituzionale di fornire supporto ed assistenza in ambito economico-finanziario alle politiche regionali, garantendo specifiche ed elevate competenze in materia
finanziaria, qualificate e consolidate relazioni con il mondo finanziario, nonché risorse finanziarie
addizionali ai fini dell’attuazione ed implementazione degli obiettivi regionali di sviluppo del contesto
socio-economico lombardo. Finlombarda opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello
dell’in house providing; essa è interamente controllata dalla Regione Lombardia e sottoposta alla
direzione e al coordinamento di quest’ultima ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile.
Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013, ha diffuso il documento di “Strategia
Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione – Smart Specialization Strategy” (di seguito “S3”) contenente il disegno della strategia di sviluppo e le priorità di intervento concrete legate ad ambiti applicativi (cosiddette “aree di specializzazione”) su cui Regione
Lombardia sta orientando nel breve e medio periodo le proprie politiche. Tale strategia è uno degli
strumenti previsti dalla strategia decennale per la crescita sviluppata dall’Unione Europea (c.d. “Europa 2020”) e costituisce la condizionalità ex-ante per l’accesso ai fondi di finanziamento
FESR/FSE/FEASR della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
Il documento S3 è stato successivamente aggiornato con D.G.R. n. X/2146 dell’11/07/2014, con
D.G.R. n. X/3486 del 24/04/2015 e con D.G.R. n. X/7450 del 28/11/2017, coerentemente con il “Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018” approvato
con D.G.R. n. X/1379 del 14 febbraio 2014 e con la legge 11 “Impresa Lombardia: per la libertà
di impresa, il lavoro e la competitività” approvata dal Consiglio Regionale della Giunta in data 19
febbraio 2014.
Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/3251 del 6 marzo 2015, ha inoltre approvato in via definitiva
(successivamente alla validazione ottenuta dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 923
finale del 12 febbraio 2015) il proprio Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020.
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Regione Lombardia, tramite il Consiglio Regionale della Giunta in data 23 novembre 2016, ha inoltre
approvato la legge 29 “Lombardia è Ricerca e Innovazione” che con l’art. 2 comma 2 istituisce il
Programma Strategico Triennale per la Ricerca e l’Innovazione.
Finlombarda, in attuazione del quadro sopra delineato, è stata incaricata da Regione Lombardia di
supportarla nella gestione delle misure a supporto di ricerca, innovazione e competitività del territorio
lombardo; in particolare Finlombarda ha il compito di svolgere le attività di valutazione tecnica di
merito nell’ambito (A) dei bandi pubblicati in virtù del Piano delle Attività approvato con D.G.R. n.
X/7650 del 28 dicembre 2017; (B) dei bandi pubblicati in virtù del POR FESR 2014-2020 ed, in
particolare, dell’Asse 1 “Concessione di incentivi a sostegno dell’innovazione delle imprese” e
dell’Asse 3 “Concessione di incentivi per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”,
nonché, in generale, nell’ambito (C) di ogni ulteriore nuova iniziativa che Regione Lombardia intenda
attivare e che abbisogni di valutazioni tecniche di merito.
2.

FINALITÀ DELL’AVVISO

Con il presente avviso (di seguito “Avviso”) Finlombarda intende istituire un elenco di esperti (di
seguito “Esperti” o “Esperto”) – individuati ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 – che la
supportino, per le iniziative richiamate in premessa, nelle attività di cui al successivo art. 3.1 in merito
a progetti (di seguito “Progetti” o “Progetto”) presentati da imprese o organismi di ricerca o altri
soggetti - quali ad esempio Enti pubblici - (di seguito “Richiedenti” o “Richiedente”), relativi a 11
(undici) macro-aree (di seguito “Macro-aree” o “Macro-area”) di cui le prime 9 (nove) individuate in
coerenza con la S3, la decima in coerenza con la legge 29/2016 e l’ultima Macro-area in coerenza
con le priorità di investimento dell’Asse 3 del POR FESR 2014-2020.
Si precisa che l’Elenco ad oggi in vigore in Finlombarda, istituito a seguito di un precedente Avviso
pubblicato in data 31 luglio 2015, ha scadenza il 31 gennaio 2019.
Tutte le macro-Aree sono suddivise a loro volta in più sotto-aree (di seguito “Sotto-aree” o “Sottoarea”) di seguito elencate:
1. aerospazio: piattaforme aeronautiche del futuro; sistemi ed equipaggiamenti innovativi; applicazioni e tecnologie dallo spazio per la società; sviluppo e innovazione tecnologica per lo spazio;
protezione nello spazio e dallo spazio; nuove piattaforme tra la terra e lo spazio;
2. agroalimentare: sistemi produttivi per la sostenibilità delle biorisorse; ingredienti sostenibili per
un’industria alimentare competitiva; alimenti sicuri per un consumo sostenibile; dinamiche globali
ed efficacia nutrizionale;
3. eco-industria: generazione e gestione distribuita dell’energia; evoluzione tecnologica delle fonti
rinnovabili; sistemi di accumulo di energia; infrastrutture per la mobilità elettrica; illuminazione
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intelligente; tecnologie e materiali del sistema dell’edilizia; tecnologie per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti; processi catalitici sostenibili per applicazioni
industriali; creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore aggiunto; nuovi processi chimici
“a cascata” catalizzati e/o biocatalizzati;
4. industria della salute: benessere; prevenzione; invecchiamento attivo; disabilità e riabilitazione;
diagnostica; nuovi approcci terapeutici;
5. industrie creative e culturali: digitalizzazione, rilievo 3D e realtà virtuale; conservazione e manutenzione dei beni culturali e del patrimonio artistico; strumentazione e sensoristica per la diagnostica e la sicurezza dei beni culturali; moda e design; esperienze coinvolgenti e partecipative dei
contenuti creativi, culturali e dei media;
6. manifatturiero avanzato: produzione con processi innovativi; sistemi di produzione evolutivi e
adattivi; sistemi di produzione ad alta efficienza; manufacturing per prodotti personalizzati; sistemi
manifatturieri per la sostenibilità ambientale;
7. mobilità sostenibile: nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro; efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei trasporti; sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile; sicurezza nella mobilità di persone e merci;
8. smart cities and communities: smart living; infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti; sicurezza
del cittadino e della comunità; inclusione sociale e lavorativa; sostenibilità ambientale; smart
healthcare; valorizzazione del patrimonio culturale; piattaforme di city information e urban
analytics;
9. tecnologie industriali abilitanti: ICT; micro- e nano-elettronica; fotonica; materiali avanzati; biotecnologie industriali; nanotecnologie; spazio; tecnologie di produzione avanzata;
10. tecnologie digitali e cibernetiche: intelligenza artificiale, difesa cibernetica e sicurezza informatica,
infrastrutture e piattaforme digitali;
11. competitività d’impresa: creazione e avvio d’impresa; internazionalizzazione d’impresa; innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa; ristrutturazione, riconversione, discontinuità aziendale (re-start-up); innovazione sociale.
L’elenco (di seguito “Elenco”) sarà pertanto suddiviso in 11 (undici) Macro-aree. Ciascun soggetto
interessato potrà presentare domanda di partecipazione, secondo quanto previsto ai successivi artt.
6, 7 e 8, per massimo 2 (due) Macro-aree e, conseguentemente, potrà essere iscritto, a seguito
della procedura di valutazione della candidatura di cui al successivo art. 9, alternativamente (A) in 2
(due) Macro-aree dell’Elenco e, per ciascuna Macro-area, in massimo 3 (tre) Sotto-aree ad essa
afferenti, oppure (B) in 1 (una) Macro-area e fino a un massimo di 6 (sei) Sotto-aree ad essa afferenti.
L’Elenco degli Esperti che Finlombarda istituirà non costituisce una procedura concorsuale, né graduatoria di merito, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione – a seguito di procedura ispirata
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ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità – di soggetti qualificati ai quali poter affidare una
o più delle attività di cui al successivo art. 3.1.
Pertanto, l’iscrizione all’interno delle Macro-aree dell’Elenco non determina in capo all’Esperto l’insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto, il quale resta subordinato ad una successiva
assegnazione all’Esperto stesso di uno o più Progetti da valutare, tramite apposita lettera di attivazione (di seguito “Lettera di attivazione”) di cui al successivo art. 11.
3.

ATTIVITÀ, TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.1. Attività
Per ciascun singolo Progetto assegnato, all’Esperto potrà essere richiesto di effettuare una o più
delle seguenti tipologie di attività (di seguito “Macro-attività”):
1. Valutazione tecnica ex ante (di cui al successivo punto 3.1.1)
2. Monitoraggio tecnico in itinere (di cui al successivo punto 3.1.2)
3. Valutazione tecnica ex post (di cui al successivo punto 3.1.3)
4. Controlli in loco (di cui al successivo punto 3.1.4)
L’affidamento all’Esperto della Macro-attività “Valutazione tecnica ex ante” esclude la possibilità di
affidare allo stesso, per il medesimo Progetto, le altre 3 (tre) Macro-attività.
L’affidamento all’Esperto della Macro-attività “Controlli in loco” presuppone che allo stesso non siano
state affidate, per il medesimo Progetto, le altre 3 (tre) Macro-attività.
3.1.1. Valutazione tecnica ex ante
Tale Macro-attività è finalizzata alla valutazione, da parte dell’Esperto, dell’opportunità di concedere
un’agevolazione per la realizzazione di un determinato Progetto presentato da un soggetto Richiedente, che abbia superato la preliminare fase di istruttoria formale.
Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto, eventualmente da condursi in più
fasi successive:


analisi preliminare della documentazione del bando concernente lo specifico strumento agevolativo (di seguito, per brevità, “Bando”) in risposta al quale il Progetto, oggetto di valutazione ex ante, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell’attività di valutazione richiesta;



analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di valutazione ex ante
(come ad esempio scheda tecnica di progetto del soggetto Richiedente, piano di investimento, curricula vitae del team di progetto) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella
richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa.

Al termine delle attività sopra elencate, l’Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua
attività di valutazione tecnica ex ante, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.
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3.1.2. Monitoraggio tecnico in itinere
Tale Macro-attività è finalizzata a verificare la rispondenza tra il Progetto ammesso al finanziamento
a seguito delle attività di valutazione ex ante di cui al precedente art. 3.1.1 e la sua realizzazione in
termini di risultati intermedi.
Nello specifico, in occasione della presentazione di uno stato di avanzamento lavori o anche a fronte
di specifiche richieste di variazione presentate dal soggetto Richiedente (quali ad esempio variazione di progetto, di partenariato, di team e/o o richieste di proroghe), tale Macro-attività è finalizzata
ad evidenziare eventuali scostamenti rilevati rispetto a quanto previsto nel Progetto in fase ex ante,
a valutarne l’impatto potenziale e a suggerire possibili azioni correttive.
Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto:


analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per
la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto oggetto di monitoraggio tecnico in itinere è stato realizzato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell’attività di valutazione richiesta;



analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di monitoraggio tecnico in
itinere (come ad esempio scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica
intermedia, eventuali variazioni concesse al soggetto Richiedente, documenti giustificativi di
spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica
integrativa e nella successiva analisi della stessa.

Al termine delle attività sopra elencate, l’Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua
attività di monitoraggio tecnico in itinere, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.
3.1.3. Valutazione tecnica ex post
Tale Macro-attività è finalizzata a verificare i risultati finali prodotti da un Progetto finanziato.
Nello specifico, tale Macro-attività è finalizzata ad evidenziare eventuali scostamenti rilevati rispetto
a quanto approvato in fase ex ante o a seguito di eventuali variazioni concesse, a valutarne l’impatto
rispetto alle finalità del Bando e a verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’adozione
di provvedimenti quali la riduzione o la revoca dell’agevolazione concessa.
Essa consiste nello svolgimento delle seguenti attività di supporto:


analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per
la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto, oggetto di valutazione ex
post, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente,
gli obiettivi dell’attività di valutazione richiesta;
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analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di valutazione ex post
(come ad esempio scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica intermedia e finale, eventuali variazioni concesse al soggetto Richiedente, documenti giustificativi
di spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa.

Al termine delle attività sopra elencate, l’Esperto dovrà consegnare gli esiti complessivi della sua
attività di valutazione tecnica ex post, secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.
3.1.4. Controlli in loco
Tale Macro-attività è finalizzata ad effettuare delle verifiche di conformità in loco, sotto forma di visite
o ispezioni, per rispondere all’esigenza di verificare l’effettiva realizzazione degli aspetti tecnici previsti dal Progetto stesso o nella fase di produzione dei risultati intermedi o nella fase di produzione
dei risultati finali.
Nello specifico, tale Macro-attività è finalizzata, tramite la verifica di conformità della documentazione
tecnica presentata dal soggetto Richiedente e di quella trasmessa dallo stesso soggetto nelle fasi
successive, a segnalare a Finlombarda eventuali scostamenti e/o adempimenti integrativi da richiedere all’impresa.
Preliminare alla visita in loco è lo svolgimento delle seguenti attività di supporto:


analisi preliminare della documentazione del Bando (tra cui ad esempio le Linee Guida per
la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto, oggetto di controllo in loco, è
stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi
dell’attività di verifica di conformità richiesta;



analisi della documentazione tecnica relativa al Progetto oggetto di controllo in loco (come
ad esempio scheda tecnica di progetto, piano di investimento, relazione tecnica intermedia
e finale – se disponibile –, eventuali variazioni concesse al soggetto Richiedente, documenti
giustificativi di spesa) e, ove necessario, supporto a Finlombarda nella richiesta di documentazione tecnica integrativa e nella successiva analisi della stessa.

Al termine delle attività sopra elencate, l’Esperto dovrà consegnare gli esiti della sua attività di verifica secondo le modalità richieste in base al Bando di riferimento.
3.2.

Tempistiche di svolgimento

Per ciascun singolo Progetto assegnato, l’Esperto dovrà concludere le attività a lui affidate consegnando gli esiti entro i termini stabiliti nella “Lettera di attivazione” di cui al successivo art. 11.
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4.

COMPENSO

Per ciascun singolo Progetto assegnato, per lo svolgimento delle attività rientranti all’interno di una
o più delle Macro-attività di cui all’art. 3.1, sarà riconosciuto all’Esperto un compenso proporzionato
alla complessità del Progetto stesso (misurata sulla base del budget di Progetto).
Nello specifico, verrà corrisposto un compenso oltre IVA, omnicomprensivo di oneri di legge e accessori se dovuti, nonché di eventuali spese di trasferta, secondo la tabella di seguito riportata:

BUDGET DI
PROGETTO

Fino a 100.000 €

Da 100.000 € e
fino a 500.000 €

Oltre 500.000 €

MACRO-ATTIVITÀ
3.1.1 Valutazione ex ante1

fino a 200 €/Progetto

fino a 350 €/Progetto

fino a 500 €/Progetto

3.1.2 Monitoraggio in itinere

fino a 150 €/Progetto

fino a 250 €/Progetto

fino a 400 €/Progetto

3.1.3 Valutazione ex post

fino a 150 €/Progetto

fino a 250 €/Progetto

fino a 400 €/Progetto

3.1.4 Controlli in loco

fino a 200 €/Progetto

fino a 300 €/Progetto

fino a 450 €/Progetto

La tabella riporta i corrispettivi massimi, fermo restando che i corrispettivi puntuali saranno stabiliti
successivamente nella “Lettera di attivazione” di cui al successivo art. 11. Il compenso sarà corrisposto da Finlombarda al termine delle Macro-attività effettivamente svolte per uno o più Progetti
assegnati ed erogato, previa comunicazione di esito positivo da parte di Finlombarda, dietro presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
stessa.
A ciascun Esperto potranno essere affidate nell’arco della durata dell’Elenco di cui al successivo art.
6, una o più Macro-attività per uno o più Progetti, con riferimento anche a 2 (due) Macro-aree, per
un importo complessivo massimo di € 40.000,00 (quarantamila/00).
5.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione:
a) persone fisiche munite di partita IVA;
b) ditte individuali;
c) studi professionali associati;
1

I massimali dettagliati per la valutazione ex ante valgono anche nel caso in cui l’attività si svolga in più fasi successive.
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d) società tra professionisti.
Nel caso di società tra professionisti, sono ammesse a partecipare anche le società di capitali costituite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 4 e seguenti, della legge 12 novembre 2011
n. 183.
Nei casi di professionisti associati in associazioni professionali o società tra professionisti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere indicato il nome del professionista – membro dell’associazione o socio della società – incaricato di svolgere le Macro-attività
oggetto del presente Avviso.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che alla data di pubblicazione del presente
Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale:
-

non trovarsi in condizioni ostative rispetto all’assunzione degli incarichi professionali ai sensi
della normativa vigente;

-

aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui l’Esperto ha domicilio fiscale;

-

non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Esperto
ha domicilio fiscale;

-

non trovarsi nella condizione di decadenza, divieto o sospensione in ordine all’esistenza di
misure di prevenzione o di provvedimenti a norma della Legge 575/65 e del d.lgs. n. 490/94;

-

non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità e la condotta professionale;

-

non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la
Pubblica Amministrazione;

-

non essere in attesa di conclusione di un procedimento pendente per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n.1423 del 27 dicembre 1956;

-

non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

-

non avere alcun contenzioso in essere con Finlombarda S.p.A. e/o con Regione Lombardia.

Con riguardo ai soggetti di cui all’art. 5 lettere c) e d), si precisa che i requisiti di ordine generale
devono essere posseduti da tutti i membri dell’associazione professionale e/o da tutti i soci della
società tra professionisti.
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B. Requisiti di idoneità professionale:
titolo di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo equipollente rilasciato da altri Stati
membri dell’U.E.;
-

comprovata esperienza, di un minimo di 5 (cinque) anni, maturata in una o più Macro-aree
di cui al precedente art. 2.

6.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DURATA
DELL’AVVISO E DURATA DELL’ELENCO

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione dalle ore 12:00 del 27 novembre 2018 sino alle ore 12:00 del 14 gennaio 2019, ferma restando la possibilità per Finlombarda di prorogare la durata dell’Avviso o riaprirlo, successivamente alla scadenza, per una o più
Macro-aree.
Finlombarda non prenderà in considerazione le domande di partecipazione presentate al di fuori dei
termini sopra indicati.
L’Elenco degli Esperti che Finlombarda istituirà avrà durata dal 1 febbraio 2019 sino al 31 dicembre 2023, termine per l’ammissibilità delle spese del POR FESR 2014-2020 (art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio); pertanto, tutti gli Esperti che
avranno superato positivamente la procedura di valutazione delle candidature di cui al successivo
art. 9 rimarranno iscritti nell’Elenco e saranno quindi attivabili, con apposite “Lettere di attivazione”
di cui al successivo art. 11, sino a tale data.
Finlombarda si riserva la possibilità di a) sospendere l’Avviso con conseguente impossibilità di invio
di nuove domande di partecipazione; b) sospendere l’efficacia dell’intero Elenco o di una o più Macro-aree; c) di non procedere all’istituzione dell’Elenco per una o più Macro-aree, qualora nessuna
delle candidature presentate sia ritenuta idonea; d) di ampliare, eliminare e/o comunque modificare
le Macro-Aree e/o le relative Sotto-aree; e) procedere in qualsiasi momento ad ulteriori raccolte di
candidature sulla base delle specifiche esigenze emerse, pubblicando un nuovo Avviso.
7.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi per l’iscrizione all’Elenco, presentando una sola domanda di partecipazione per una o massimo 2 (due) Macro-aree.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente attraverso il portale Finlombarda
(http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/consulenza/avvisoistruttorietecniche). Per registrarsi, occorre seguire il link “Registrati”. Se si è già registrati su uno dei portali Finlombarda, si dovrà seguire
il link “Autenticati” e utilizzare le credenziali già comunicate.
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La presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini sopra indicati
comporta l’accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi
allegati.
In ogni caso, i soggetti partecipanti esonerano Finlombarda, anche in qualità di gestore del sistema,
da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del sistema medesimo; salvo il
caso di dolo o colpa grave, Finlombarda non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per
qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del sistema, con l’accesso, l’utilizzo, il mancato
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema.
Eventuali rallentamenti nel caricamento dei dati e nell’invio elettronico delle domande di partecipazione che dovessero verificarsi nella mattinata del termine ultimo di presentazione delle domande
come sopra definito, dovuti a traffico intenso di accesso e di utilizzo del sistema, non saranno comunque considerati idonei a giustificare eventuali proroghe nei termini ivi indicati.
La domanda di partecipazione e i documenti allegati devono essere sottoscritti digitalmente:
-

in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

-

in caso di professionisti associati in associazione professionale o di società di professionisti,
dal professionista associato o socio munito della rappresentanza della associazione o della
società.

8.

CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti – redatti utilizzando i modelli allegati
al presente Avviso – deve essere inoltrata in unica cartella “.zip” attraverso l’apposita interfaccia
disponibile su http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercaconsulenza/avvisoistruttorietecniche
alla voce “Allega documentazione”.
La cartella “.zip” deve contenere i file di seguito elencati, tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente
ai sensi e per gli effetti del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
e norme collegate:
-

domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1;

-

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa
al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5, lettera A, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 2;

-

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa
al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 5, lettera B, redatta
utilizzando il modello di cui all’Allegato 3;

-

curriculum vitae standardizzato in formato excel, redatto utilizzando il modello di cui all’Allegato 4;
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-

modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, redatto utilizzando il modello di cui all’Allegato 5;

-

condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni Generali di Contratto”) di cui all’Allegato 6.

9.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Con cadenza almeno mensile, la commissione di valutazione interna (di seguito “Commissione di
Valutazione” o “Commissione”), nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale di
Finlombarda, provvederà a verificare, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande di
partecipazione:
-

la tempestività delle domande di partecipazione, escludendo quelle pervenute oltre il termine
di cui all’art. 6;

-

la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata in funzione di quanto
previsto dai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8.

Concluse le verifiche formali, la Commissione procederà alla valutazione delle candidature formalmente ammissibili sulla base delle risultanze che emergeranno dai curricula vitae standardizzati redatti utilizzando il modello di cui all’Allegato 4.
In caso di candidature per più Macro-Aree, si procederà ad effettuare valutazioni distinte con riferimento a ciascuna singola Macro-Area.
Nello specifico, la Commissione, per ciascun Esperto e con riferimento a ciascuna Macro-Area
di candidatura, procederà ad attribuire un punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei
punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione di cui alla tabella sotto riportata.
PUNTEGGIO MAX

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUIBILE

A. Cursus studiorum

4

B. Esperienze professionali

5

C. Pregresse esperienze di valutazione tecnica di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione e competitività presentati in esito a Bandi
pubblici (regionali, nazionali o internazionali)
TOTALE

PUNTEGGIO
MIN
RICHIESTO
4

3

0

12

5

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco in una o più Macro-aree, i soggetti interessati dovranno conseguire, per ciascuna singola Macro-area per la quale hanno presentato domanda di partecipazione,
un punteggio minimo pari a 5 (cinque) punti, 4 (quattro) dei quali conseguiti obbligatoriamente in
relazione agli elementi di valutazione di cui alle lettere A e B.
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L’attribuzione del valore al criterio A avverrà sulla base dei contenuti delle sezioni “Cursus studiorum”
e “Motivazioni” del curriculum vitae standardizzato di cui all’Allegato 4 e sulla base dei seguenti
parametri di giudizio:
-

0 punti = non sono presenti dati che permettano di esprimere un giudizio oppure laurea specialistica non direttamente afferente la Macro-area per la quale l’Esperto ha presentato candidatura;

-

2 punti = laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica direttamente afferente la Macroarea per la quale l’Esperto ha presentato candidatura;

-

1 punto = dottorato e/o master di secondo livello non direttamente afferente la Macro-area
per la quale l’Esperto ha presentato candidatura;

-

2 punti = dottorato e/o master di secondo livello direttamente afferente la Macro-area per la
quale l’Esperto ha presentato candidatura.

L’attribuzione del valore al criterio B avverrà sulla base dei contenuti delle sezioni “Esperienze professionali” e “Motivazioni” del curriculum vitae standardizzato di cui all’Allegato 4 e sulla base dei
seguenti parametri di giudizio:
-

0 punti = non sono presenti dati che permettano di esprimere un giudizio;

-

1 punto = esperienza maturata nella Macro-area per la quale l’Esperto ha presentato candidatura, complessivamente superiore a 5 e fino a 10 anni;

-

2 punti = esperienza maturata nella Macro-area per la quale l’Esperto ha presentato candidatura, complessivamente superiore a 10 e fino a 15 anni;

-

3 punti = esperienza maturata nella Macro-area per la quale l’Esperto ha presentato candidatura, complessivamente superiore a 15 anni;

-

1 punto = esperienza superiore a 5 anni maturata nell’ambito pubblico;

-

1 punto = esperienza superiore a 5 anni maturata nell’ambito privato.

L’attribuzione del valore al criterio C avverrà sulla base dei contenuti della sezione “Esperienze valutazione” del curriculum vitae standardizzato di cui all’Allegato 4 e sulla base della seguente scala:
-

0 = non risultano esperienze pregresse o quelle risultanti non sono pertinenti rispetto alle
Attività previste nell’Avviso e rispetto alla Macro-area di candidatura;

-

1 = esperienze pregresse a livello regionale;

-

2 = esperienze pregresse a livello nazionale;

-

3 = esperienze pregresse a livello internazionale.

L’Elenco degli Esperti sarà pubblicato sul sito di Finlombarda ed aggiornato con periodicità mensile.
I soggetti interessati potranno verificare gli esiti accedendo direttamente al sito di Finlombarda.
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10.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO DEI PROGETTI AGLI ESPERTI ISCRITTI IN ELENCO

L’abbinamento dei Progetti agli Esperti sarà effettuato da Finlombarda sulla base delle informazioni
contenute nei Progetti presentati e in accordo con le specifiche competenze rilevate dalle candidature degli Esperti. In particolare si baserà, sequenzialmente, sui seguenti criteri:
1. corrispondenza del profilo dell’Esperto alla Sotto-area di riferimento del Progetto da valutare,
ossia alla specifica caratterizzazione della Macro-area rilevante;
2. a parità di corrispondenza alla Sotto-area di riferimento, maggiore punteggio ottenuto in esito
alla procedura di valutazione di cui all’art. 9 in relazione alla Macro-area rilevante per il Progetto da valutare;
3. a parità di punteggio ottenuto, ordine cronologico crescente di presentazione delle candidature.
Al fine di garantire la rotazione degli affidamenti, nessun Esperto potrà essere incaricato di valutare
più di 20 (venti) progetti contemporaneamente, fatto salvo il caso di indisponibilità di ulteriori valutatori per la specifica Sotto-area di riferimento dei Progetti da valutare.
Al fine di ottenere una preventiva disponibilità dell’Esperto, Finlombarda comunica a quest’ultimo, ai
riferimenti indicati in fase di candidatura, l’abbinamento ad uno o più Progetti, verificando l’assenza
di conflitto d’interesse.
Nel caso di irreperibilità dell’Esperto o formale riscontro negativo dell’Esperto alla comunicazione di
abbinamento, Finlombarda procederà a contattare l’Esperto successivo secondo i criteri ordinatori
sopra riportati.
In assenza di altri Esperti disponibili per una determinata Sotto-Area, Finlombarda procederà ad
incaricare il più alto Esperto in graduatoria per la Macro-Area di riferimento.
In assenza di una corrispondenza tra un Progetto da valutare ed una specifica Sotto-area, Finlombarda procederà ad incaricare il più alto Esperto in graduatoria per la Macro-Area di riferimento.
11.

CONTRATTUALIZZAZIONE

Nel momento in cui si realizza l’abbinamento di uno o più Progetti da valutare, verrà formalizzata
una Lettera di Attivazione che l’Esperto dovrà sottoscrivere per accettazione e che costituirà, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto già presentate in sede di partecipazione utilizzando il
modello di cui all’Allegato 6, la disciplina contrattuale del rapporto tra l’Esperto e Finlombarda.
La Lettera di attivazione riporterà la/le Macro attività da svolgere, il Bando di riferimento, il compenso,
la durata ed ogni altro elemento utile in relazione alle specifiche esigenze del Bando.
Per poter procedere alla formalizzazione della Lettera di attivazione, l’Esperto selezionato dovrà
sottoscrivere le dichiarazioni in ordine ai requisiti di ordine generale resa utilizzando il modello di cui
all’Allegato 2, se trascorsi più di 6 mesi dalla data di presentazione della candidatura all’Avviso.
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12.

CONTROLLI E REVOCHE

Finlombarda potrà effettuare controlli a campione sulle attività svolte dagli Esperti. Finlombarda potrà effettuare altresì, periodicamente, controlli a campione finalizzati a verificare l’effettiva veridicità
di quanto dichiarato dagli Esperti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere
conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, certificati di
dottorato, certificati di master, etc.
L’Esperto iscritto nell’Elenco verrà cancellato e l’incarico eventualmente sottoscritto verrà risolto anche nel caso di:
-

(a) sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti all’art. 5;

-

(b) mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente Avviso, nelle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte e/o nelle successive eventuali Lettere di attivazione;

-

(c) dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale
sottoscrizione dell’incarico;

-

(d) reiterata irreperibilità o indisponibilità.

Qualora si verifichino le sopra indicate fattispecie a contratto già concluso, lo stesso si risolve di
diritto.
I soggetti che intendono cancellarsi dall’iscrizione all’Elenco devono darne comunicazione a Finlombarda mediante pec inviata a servizio.acquisti@pec.finlombarda.it.
13.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla
presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare Finlombarda all’indirizzo servizio.acquisti@pec.finlombarda.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura «Richiesta
chiarimenti Avviso Esperti valutazione tecnica Progetti».
Si precisa che verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute tramite la modalità sopra descritta. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto
invio delle richieste, Finlombarda non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta alle
stesse.
14.

NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei quali Finlombarda verrà in possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
15.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente iniziativa, ai sensi della Legge 241 del 7
agosto 1990, viene individuato nella dott.ssa Paola Peduzzi.
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16.

ALLEGATI

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:
-

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

-

Allegato 2 - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5. lettera A;

-

Allegato 3 – Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 5, lettera B;

-

Allegato 4 – Curriculum vitae standardizzato;

-

Allegato 5 – Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679;

-

Allegato 6 – Condizioni Generali di Contratto.

Prot. n. 7042/FB del 20 novembre 2018

Il Direttore Generale
Filippo Bongiovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate
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