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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL ’AFFIDAMENTO DELL ’ INCARICO DI REVISORE CONTABILE NELL ’AMBITO DEL 

PROGETTO “ CANCER VACCINE DEVELOPMENT FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA - 

HEPAVAC”  -  CUP H68C13000040006 

 
 
Art.1 -  Descrizione dell'incarico 

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei generali 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità,  intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di acquisi-

re manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento di un incarico professionale di importo non superiore a 

€ 30.000,00 omnicomprensivi avente ad oggetto “Espletamento di un incarico di revisore legale nell’ambito del 

progetto Europeo “Cancer Vaccine development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC”, articolato come 

segue: 

• Affidamento del servizio di revisione contabile del progetto “Cancer Vaccine development for Hepatocellular 

Carcinoma - HEPAVAC”  - HEALTH F2 2013 602893, nell’ambito del programma quadro FP7, CUP 

H68C13000040006. 

• L'oggetto della prestazione consiste nella revisione della contabilità di progetto e la verifica della sua corret-

tezza, trasparenza e rispondenza alle Common Standard Provisions ed al relativo Grant Agreement con la 

documentazione annessa, al fine di garantire la correttezza della gestione amministrativa. Il revisore verifica 

il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte le spese sostenute sono con-

formi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore controlla anche le fonti di finanziamento 

del progetto, accertandosi in particolare che non vi siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari 

unionali. Le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla Commis-

sione e secondo i formati prescritti. 

L'incarico sarà conferito dall’Istituto a seguito di esperimento di gara mediante Procedura Negoziata ai sensi de-

gli articoli 125, commi 11, 12, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., oltre alla L. R. 3/2007 e ss.mm.ii e secondo 

quanto disposto dal vigente Regolamento dell’Istituto delle spese da farsi in economia approvato con delibera n. 

1171 del 04.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, ed integrata con deliberazione n. 96 del 10.02.2010,  con ag-

giudicazione  all'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
Art. 2 - Durata dell'incarico 

L'incarico decorrerà presumibilmente dal 01/04/2015 e terminerà nei tre mesi successivi alla scadenza di proget-
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to prevista per il 31/08/2018. Nel caso di proroga formale da parte della Commissione europea, la prestazione 

dell'incaricato si intende analogamente posticipata per i tre mesi successivi alla nuova scadenza riconosciuta. 

 
Art. 3 - Soggetti ammessi alla partecipazione 

Il revisore ha la qualificazione di “revisore indipendente” rispetto all’Istituto.  

A tal fine possono partecipare al presente bando:  

a) singoli professionisti iscritti all’albo dei revisori legali, ai sensi del decreto legislativo 39\2010 art. 2 co. 2 e 3; 

b) società di revisione legali dei conti al cui interno (amministratori o soci) che soddisfano i requisiti di cui al 

summenzionato decreto art. 2 co. 4; 

c) società di servizi e/o tra professionisti al cui interno (amministratori o soci) vi siano soggetti dottori commer-

cialisti revisori legali dei conti (iscritti all’albo) che possano firmare il verbale di revisione delle spese assumen-

dosi la responsabilità professionale del lavoro svolto. 

 
Art. 4· Requisiti necessari per la partecipazione: 

4.a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 

• Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• Iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

4.b) Requisiti di ordine speciale - capacità tecnica 

• Comprovata esperienza di revisione legali in ambito di progetti di ricerca. 

• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 - Presentazione delle domande 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 23/02/2015, nel 

seguente modo: 

 a) Domanda sottoscritta nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla selezione; 

 b) Dichiarazione attestante i requisiti di cui ai precedenti punti 4a) e 4b) da sottoscrivere ai sensi del 

D.P.R.  n° 445 del 28/12/2000; 

Il plico debitamente sigillato, contenente la suddetta documentazione, dovrà essere indirizzato all’Istituto Nazio-

nale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, Via Mariano Semmola – 80131 Napoli, e dovrà 

pervenire inderogabilmente entro il termine predetto, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00 all'Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

L'esterno del plico dovrà recare le seguenti indicazioni: 

1. Oggetto della comunicazione: 'Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate 

all'affidamento dell'incarico di revisore contabile nell'ambito del progetto Europeo “Cancer Vaccine de-

velopment for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC”. 
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2. Nome, cognome, indirizzo, telefono, fax ed indirizzo Mail e PEC del mittente; 

 
Art. 6 - Condizioni 

L’Istituto non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, che è solo programmato, fermo restando 

che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di inte-

resse all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 

L’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimen-

to avviato con il presente avviso. 

La presentazione della domanda ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, 

le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato di revisori legali. 

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del partecipante non attribuirà allo stesso alcun diritto in or-

dine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Istituto. 

Saranno invitati alla Procedura Negoziata tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse ed in pos-

sesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 
Art. 7· Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Vincenza Farinari (Tel. + 39 081 

5903294 - fax + 39 081 5462043) – e-mail: v.farinari@istitutotumori.na.it 

 

Art. 8 - Tutela dei dati personali  

L'Istituto informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il 

soggetto affidatario si obbliga al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html 

(sezione “Bandi di Servizi). 

 
F.to IL DIRETTORE S.C. AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA  

DOTT.SSA VINCENZA FARINARI  

 
 
 
 
 
 
 
 


