
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA 

PROFESSIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEGLI 

APPALTI PUBBLICI A SUPPORTO DELL‘AUTORITÀ DI GESTIONE DEL 

POR FESR 2014-2020 NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL PROGRAMMA 

 

 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito delle attività 

previste dalla Convenzione 2016-2018 linea di attività B “Strumenti per la crescita intelligente 

sostenibile e coesiva” intende selezionare un profilo professionale di elevata specializzazione, 

forte autonomia e orientamento al risultato per lo svolgimento di attività tecnica connesse alla 

gestione della programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed in 

particolare su tematiche connesse alla normativa comunitaria e nazionale rilevante per il 

controllo delle iniziative finanziate tenute da avvalersi di appalti pubblici. 

 

L'iniziativa ha l'obiettivo di agevolare ERVET SpA nell’individuazione dei prestatori d’opera più 

idonei alla realizzazione di attività che richiedono competenze non disponibili all’interno della 

Società.  

 

Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nella sezione “Procedure in 

corso” all’indirizzo: http://www.ervet.it/ervet/?page_id=1497. 
 

a) Finalità della procedura 

Finalità della procedura: Selezione di un profilo professionale ad alta specializzazione 

nell’ambito degli appalti pubblici a supporto dell‘Autorità di 

gestione del POR FESR 2014-2020 nelle attività di controlli dei 

progetti finanziati dal Programma (Scheda B3 “Supporto alle 

Politiche per la competitività e l’occupazione: Il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale” della Convenzione 2018 tra ERVET e la 

Regione Emilia Romagna. 

b) Tipologia e oggetto del incarico: 

Tipologia: Contratto di prestazione di servizi e consulenza. 

Oggetto: Supporto tecnico nella verifica della corretta attuazione delle procedure previste 

dal codice dei contratti pubblici delle operazioni ammesse a finanziamento del 

POR FESR 2014-2020 e supporto informativo sulla tematica per le strutture 

coinvolte dell’Autorità di Gestione; 

Valore:  € 30.000,00 (euro trentamila/00) annui più IVA se dovuta.  

Durata:  L’incarico avrà la durata di un anno, prorogabile di un’ulteriore annualità. La 

proroga è totalmente subordinata alla prosecuzione delle attività oggetto di 

affidamento ad ERVET SpA in dipendenza delle scelte istituzionali della 

Regione Emilia-Romagna in merito alle attribuzioni di incarico di Assistenza 

http://www.ervet.it/ervet/?page_id=1497


Tecnica nell’ambito dei Piani Annuali di Attività approvati dalla Regione Emilia 

Romagna, nonché al giudizio insindacabile della società. 

c) Competenze richieste ai fini della selezione: 

Ai fini della valutazione dei curriculum pervenuti costituisce titolo di accesso alla 

selezione di cui al presente avviso: 

 diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o una laurea 

specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale o titolo equipollente 

avente valore legale in Italia; 

 esperienza lavorativa di almeno 10 anni su attività attinenti al profilo di riferimento 

ricercato (supporto tecnico a favore della PA o incarichi di progettazione o direzione 

lavori), di cui almeno 5 a supporto, anche indirettamente, della Pubblica 

amministrazione, per attività connesse alla verifica del rispetto della normativa 

riguardante gli appalti pubblici. 

d) Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione 

dell’incarico: 

La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio così strutturato: 70 

punti su 100 sulla valutazione dei CV e di altra eventuale documentazione a corredo e 

30 punti su 100 su un colloquio orale.  

Ai fini della comparazione dei CV e della documentazione eventuale a corredo verranno 

valutati: 

 Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (massimo 10 punti su 100); 

 Esperienze maturate e competenze specialistiche in materia di controlli inerenti la 

corretta attuazione delle procedure di appalto di opere pubbliche e di acquisizione di 

beni e servizi da parte della PA e di privati tenuti ad applicare il codice degli appalti 

(massimo 40 punti su 100); 

 Esperienze maturate nell’assistenza tecnica alla pubblica amministrazione nelle 

attività di controllo degli appalti e di supporto informativo alle strutture coinvolte, con 

particolare riferimento alle procedure adottate nell’ambito della programmazione dei 

fondi SIE (massimo 20 punti su 100). 

I primi 5 (cinque) candidati che abbiano un punteggio pari o superiore a 50 compresi i 

parimerito, saranno convocati per un colloquio volta a valutare le competenze specifiche 

dichiarate, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti su 100.  

La procedura avrà corso anche nel caso di presentazione di una sola candidatura o di 

un numero di candidature minore di cinque. 

e) Indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile: 

L’incarico sarà svolto in autonomia sulla base di specifiche richieste e sotto la diretta 

responsabilità nonché in stretto coordinamento con l’Unità Fondi Strutturali di ERVET.  

f) Modalità di fornitura della prestazione professionale 

La prestazione potrà essere svolta anche da remoto e senza vincoli di orario, pur 

garantendo la presenza agli incontri periodici presso gli uffici di ERVET e/o della Regione 

Emilia Romagna e la partecipazione ad incontri presso amministrazioni pubbliche del 



territorio dell’Emilia-Romagna. Il candidato dovrà produrre nel corso dello svolgimento 

delle attività report periodici e documenti di supporto alle attività richieste dall’Unità Fondi 

Strutturali di ERVET.  

g) Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae: 

Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 

9 febbraio 2018 ore 13:00: 

 la propria domanda da compilare esclusivamente sul modello allegato alla presente 

proceduta; 

 il curriculum vitae in formato europass (firmato); 

 fotocopia di un documento d’identità valido; 

contenuti in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente 

completo di indirizzo, e la dicitura “Selezione di un profilo professionale ad alta 

specializzazione nell’ambito degli appalti pubblici a supporto dell‘Autorità di gestione del 

POR FESR 2014-2020 nelle attività di controlli dei progetti finanziati dal Programma” 

tramite una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano ad ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

SpA, Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna, alla segreteria della società dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00, con successivo rilascio di ricevuta; 

- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

procedureErvet@pec.it indicando nell’oggetto “Selezione di un profilo professionale 

ad alta specializzazione nell’ambito degli appalti pubblici a supporto dell‘Autorità di 

gestione del POR FESR 2014-2020 nelle attività di controlli dei progetti finanziati dal 

Programma”. In questo caso la domanda e il curriculum devono essere: 
a) sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la 

lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-
accreditati 

ovvero 
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio 

deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena 
l’irricevibilità). 

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, 

al seguente indirizzo: ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

SpA, Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna. Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 

accettante.  

h) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della procedura è Donato Pulacchini, Responsabile dell’Unità Fondi 

Strutturali di ERVET SpA, dpulacchini@ervet.it 

 

 

Bologna, 24 gennaio 2018 

 

Tutela dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA venga in possesso in 
occasione dell’espletamento delle procedure per l’inserimento nell’albo fornitori verranno trattati nel rispetto del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

mailto:procedureErvet@pec.it

