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PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E 
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A seguito dell’aggiornamento del Budget 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
ERVET SpA nella seduta del 12/10/2017 nonché delle sopravvenute esigenze progettuali si 
procede a modificare il Programma annuale di acquisizione di beni e servizi per il 2017 approvato 
con Determina n. 17899/2017 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione 
della Regione Emilia-Romagna. 

 

Il programma è strutturato secondo le indicazioni regionali contenute negli atti di controllo 
analogo. 
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Allegato al Budget 2017 di ERVET SpA 

Progetto 

TIPOLOGIA 
(Forniture/
Servizi/ 
Lavori) 

DESCRIZIONE 
DURATA 
DELL'AFFIDAMENTO 

Importo a base 
d'asta (IVA esclusa) 

PROCEDURA 
DIREZIONE 
REGIONALE 

COMPETENTE 

PROGRAMMAZIONE AGGIUNTIVA 
6.  CASP-ER Piano 

Regionale Multiazione 
FAMI finanziato a 
valere sull’Obiettivo 
Specifico 2 
Integrazione/Migrazio
ne legale – Obiettivo 
Nazionale 2 
Integrazione, del 
programma Nazionale 
del Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 
2014-2020: Azione01, 
Azione02, Azione03 e 
Azione04 

Servizi attività verifica e di controllo 
amministrativo-contabile dei 4 
progetti finanziati 

Annuale 40.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

Cura della Persona, 
Salute e Welfare 
(Az.02, 03 e 04) 

Economia de 
conoscenza del 

lavoro e 
dell’impresa 

(Az.01) 

7.  CRITER – Catasto 
Regionale degli 
Impianti Termici 

Servizi servizi aventi ad oggetto la 
definizione e implementazione del 
piano di comunicazione per il 
servizio CRITER – Catasto 
Regionale degli Impianti Termici 

Annuale 40.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

Economia de 
conoscenza del 

lavoro e 
dell’impresa 
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Descrizione 

6. CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI finanziato a valere sull’Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 
Integrazione, del programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020: Azione01, Azione02, Azione03 e Azione04 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA ha la necessità di individuare una 
società di Revisione Contabile con consolidata esperienza e adeguata capacità tecnico-economica 
per attività di verifica e di controllo amministrativo-contabile dei 4 progetti finanziati con 
particolare riferimento a: 

 verifiche amministrative – contabili desk (art. 1 par. 3 del Reg. UE n. 840/2015) sul 100% 
delle spese rendicontate in ogni domanda di rimborso intermedia/finale presentata da 
parte del Beneficiario capofila all’Autorità Delegata - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. La verifica avrà per oggetto la documentazione originale depositata presso la sede 
del BF Capofila/Partner. 

 verifica di tutti i documenti (sia del Capofila che dei partner di progetto) riguardanti tutte le 
voci elencate nelle domande di rimborso, della pertinenza, esattezza ed ammissibilità delle 
spese in relazione al “Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” e ai sensi del Regolamento (UE) n. 
514/2014,  

 verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione cartacea in allegato e a 
corredo delle evidenze di spesa. 

 

 Importo a base d’asta: 45.000 € 

 Durata: 2018 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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7. Servizi aventi ad oggetto la definizione e implementazione del piano di 
comunicazione per il servizio CRITER – Catasto Regionale degli Impianti Termici 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA intende individuare soggetti 
dotati del necessario know-how cui affidare la definizione ed implementazione del piano di 
comunicazione finalizzato a fornire adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti dalle 
disposizioni del citato R.R. 1/2017, con particolare riferimento al cittadino o amministratore di 
condominio (responsabile di impianto) e all’installatore/manutentore dell’impianto, per i quali 
devono essere definite modalità differenziate. 

Il piano di comunicazione dovrà prevedere la predisposizione e l’impego di: 

a) materiali illustrativi di impostazione tradizionale con diverso livello di approfondimento, 
destinati alla diffusione su supporto cartaceo o via web (ad esempio: comunicazione da inserire 
in allegato alla bolletta, opuscolo illustrato per la diffusione nelle scuole, brochure per le 
famiglie, etc.); 

b) predisposizione di un sito web dedicato alla informazione alle famiglie sulle buone pratiche da 
adottare per l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e la riduzione dei consumi, 
e sugli adempimenti previsti dalla regolamentazione regionale in materia di controllo degli 
impianti termici 

c) materiale per la realizzazione di campagne di informazione/sensibilizzazione tramite mass-
media (spot radiofonici e TV locali, a diffusione regionale, affissione manifesti pubblicitari 
(sull’intero territorio regionale) pubblicazione su pagine di quotidiani a diffusione regionale 

 

 Importo a base d’asta: 40.000 € 

 Durata: 2018 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 


