
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
 

Testo coordinato (Decreti nr. 482 prot. 27018 del 22 aprile 2010 e nr. 516 prot. 

29396 del 3 maggio 2010) 

G232 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN 

ALBO DI AUDITOR PER PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DI 

PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA CONTENENTE LA 

REGOLAMENTAZIONE PER L’ISTITUZIONE, L’AGGIORNAMENTO E LA 

GESTIONE. 

Il Dirigente, 

‐ Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 24 gennaio 

2008 e n. 6 del 30 aprile 2008, relative all’applicazione dei commi da 43 a 53 

dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per l’anno 

2008) e la Circolare del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di 

Firenze, prot. 25805 del 10 aprile 2008; 

‐ Visto il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 

2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 

Comunità europee;   

‐ Visto il Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, 

centri di ricerca e Università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro 

per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 – 2013); 

‐ Viste le direttive 2006/43/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 

del 78/660/EEC, 83/349/EEC e 84/253/EEC del Consiglio Europeo; 

‐ Visto il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, 

relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei 

documenti contabili e i regolamenti attuativi ad esso correlati; 

 1



‐ Considerato che il sesto programma quadro, la cui fase di rendicontazione non si 

è ancora conclusa, prevede l’obbligo di certificazione da parte di auditor senza 

limiti minimi di pagamento; 

‐ Considerato che le strutture di Ateneo partecipano, oltre ai Programmi quadro, a 

numerosi altri programmi finanziati dall’Unione Europea (come il Programma Life, 

E-content, Alfa ed altri eventuali analoghi) nonché a programmi finanziati da 

Istituzioni Nazionali e/o Locali nell’ambito di fondi comunitari per i quali è previsto 

che il contraente produca una certificazione dei costi sostenuti durante il periodo 

di rendicontazione del progetto, attestante che i suddetti costi sono ammissibili 

secondo le condizioni stabilite nel contratto e le regole di partecipazione ai 

programmi europei;  

‐ Rilevata pertanto la necessità di predisporre un Albo di Auditor per Progetti di 

ricerca e/o di cooperazione finanziati dalla Commissione Europea al fine di snellire 

le procedure e contenere ritardi e disfunzioni conseguendo economie di spesa;   

‐ Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

‐ Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. recante norme sul procedimento 

amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i 

relativi Regolamenti di disciplina; 

‐ Visto il d. lgs. 196/2006 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

‐ Visti il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 

personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di 

Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lgs. 

196/2003 e s.m.; 

‐ Visto l’art. 1 co. 56bis della legge 662/1996 e s.m.; 

‐ Visti gli art. 52 e 53 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

‐ Visto l’art. 45 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.; 
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‐ Visto il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. in materia di procedure per gli 

affidamenti; 

‐ Visto il Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

‐ Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

‐ Visto il decreto del Direttore Amministrativo nr. 69 (5814) del 26 gennaio 2010 

con cui è stato disposto di procedere alla pubblicazione di un avviso per la 

costituzione di un Albo di Auditor  contenente la regolamentazione per 

l’istituzione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso; 

DECRETA 

Articolo 1 – Indizione  

1. È indetta una procedura per la costituzione di un Albo di Auditor disponibili a 

svolgere per conto dell’Università degli Studi di Firenze un incarico professionale 

avente ad oggetto attività di audit finalizzata al rilascio dei certificati sullo stato 

finanziario richiesti per progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’Unione 

Europea ed in conformità alle regole comunitarie ed alle linee guida in materia 

disposte dalla Commissione Europea.  

2. L’attività sarà svolta in relazione al progetto comunitario di riferimento ed il 

luogo di esecuzione sarà Firenze o sedi decentrate dell’Ateneo o sedi di soggetti 

partner ove previsto dallo specifico progetto. 

Articolo 2 – Requisiti per l’iscrizione nell’Albo 

1. Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione i soggetti previsti dall’art. 

34 e segg. del d.lgs. n.163/06 e s.m. in possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale, iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al d. lgs 27 gennaio 

2010, n. 39 e i regolamenti attuativi ad esso correlati, di seguito denominato 

“Registro dei revisori contabili”. 

2. E’ consentita la partecipazione anche in raggruppamento temporaneo o 

consorzio tra operatori economici da costituirsi di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 

163/2006 e s.m. con professionisti, singoli e/o associati, e/o società  purché 

siano presenti all’interno del R.T.I. tutti soggetti iscritti nel Registro dei Revisori 

contabili. 

 3



3. L’operatore economico che partecipi alla presente procedura come persona 

fisica ovvero come società singola non può partecipare in qualsiasi altra forma 

anche come componente, a qualsiasi titolo, di una società di revisione 

concorrente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o 

da costituire. La violazione di quanto detto determina l’esclusione di tutti gli 

operatori economici che risultano partecipare in violazione di detto divieto. 

4. Come previsto dall’art. 1 co. 56 bis della legge 662/1996 e s.m., non possono 

partecipare e sono comunque esclusi dalla presente procedura i dipendenti 

pubblici sia a tempo pieno, sia a tempo definito, sia a tempo parziale;  

5. I requisiti minimi che gli operatori economici devono possedere per la 

partecipazione alla presente procedura sono i seguenti: 

a) Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei Revisori contabili del Ministero 

della Giustizia o iscrizione equipollente per gli operatori economici residenti 

in altri stati; 

b) almeno una esperienza nello svolgimento di attività di audit per progetti 

finanziati nell’ambito di programmi dell’Unione Europea espletata 

nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda, 

specificando in relazione a quest’ultimo punto: 

- Ente/soggetto nei cui confronti è stata svolta l’attività oggetto 

dell’incarico professionale; 

- L’oggetto dell’incarico professionale; 

- Il periodo di durata dell’incarico(data di inizio e data di fine incarico) 

- Il valore del progetto nei confronti del quale è stata svolta l’attività di 

audit e/o di certificazione. 

c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e 

s.m. 

d) per i soggetti tenuti: iscrizione alla competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di 

appartenenza) con l’indicazione dell’attività specifica svolta comprendente 

o comunque coerente con l’oggetto di gara; 

e) curriculum vitae in formato europeo  
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6. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. 

Articolo 3 - Domanda e termini di presentazione  

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo da € 14,62- secondo 

il fac-simile “Mod. A - domanda di iscrizione” e corredata degli allegati di 

seguito descritti. Allegati alla domanda: 

a. dichiarazione (Mod. B) di cui all’art. 2 punto 5.c del presente avviso 

attestanti i requisiti di ordine generale ex art. 38 d. lgs. 163/06 e s.m.; 

b. dichiarazione (Mod. C) di cui all’art. 2 punto 5.a e 5.b del presente avviso 

attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili da almeno 3 anni e 

l’indicazione di almeno un esperienza documentata nell’attività di audit di 

cui all’art. 2 punto 5.b del presente avviso; 

c. curriculum vitae in formato europeo (Mod. D). Nel caso di società dovrà 

essere indicato l’elenco dei professionisti che vi prestano l’attività e 

dovranno essere allegati i curricula degli stessi; 

d. Copia dell’Attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili rilasciato 

dal Ministero della Giustizia; 

e. copia dell’incarico conferito per lo svolgimento di attività di audit per 

progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’Unione Europea, di cui 

all’art. 2 punto 5.b del presente avviso; 

f. dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e di non 

rientrare nella fattispecie di cui al precedente art. 2 co. 4 (Mod. E), con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, relativo alle seguenti figure: 

- libero professionista; 

- ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 

semplice; 

- ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 

- ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per 

tutti gli altri tipi di società; 
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- procuratori che sottoscrivano atti relativi alla presente procedura. 

Qualora la qualifica di procuratore non risulti dal certificato del 

Registro delle Imprese, dovrà essere prodotto anche la procura 

notarile in originale o conforme all’originale. 

g. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. F) da cui risulti che 

l’operatore economico, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso per la procedura per la 

formazione di un albo di auditor, è obbligato a comunicare per iscritto al 

responsabile del procedimento ogni mutamento della propria posizione che 

possa comportare una modificazione dell’iscrizione ovvero la decadenza 

dell’iscrizione dall’albo stesso ed in particolare la perdita anche di uno solo 

dei requisiti dichiarati sia di ordine generale (ex art. 38 del decreto 

legislativo 163/06 e s.m.) sia ordine speciale posseduti e che hanno 

determinato l’iscrizione nell’albo in questione. 

h. Fotocopia leggibile di un documento in corso di validità del sottoscrittore/i 

della domanda e delle relative dichiarazioni. 

2. La domanda di partecipazione e quanto elencato al precedente co. 1, il tutto 

redatto in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, deve essere 

presentato in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura ed 

indirizzato all'Università degli Studi di Firenze - Ufficio Edilizia Universitaria e 

Contratti – Piazza San Marco n. 4 – 50121 Firenze e dovrà pervenire 

perentoriamente entro il 4 giugno 2010. Il plico potrà essere presentato anche 

direttamente all’Ufficio Archivio Corrente – Ricezione Posta in Piazza S. Marco 

nr. 4 – 50121 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 

13,00. Trascorso il primo termine di presentazione delle domande (4 giugno 

2010)  – anche sostitutive o aggiuntive di domanda precedente – queste 

saranno esaminate dalla Commissione preposta alla successiva scadenza 

annuale fissata al 30 settembre. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 

del mittente, per cui la stazione appaltante non assume responsabilità alcuna 

qualora, per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato entro il 

termine perentorio stabilito dal presente avviso. Il termine di arrivo dei plichi 
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sarà accertato dal timbro del protocollo apposto dall’Università degli Studi di 

Firenze. 

3. Sul plico dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “G232 ALBO AUDITOR” e 

il nominativo del mittente.  

4. La domanda e la documentazione a corredo (vedasi il precedente co. 1) deve 

essere sottoscritta dall’operatore economico nel seguente modo: 

‐ dal libero professionista; 

‐ dai singoli professionisti, nel caso di studi associati; 

‐ dai soci, nel caso di società in nome collettivo; 

‐ dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

‐ dai legali rappresentanti, nel caso di tutte le altre società; 

‐ dai legali rappresentanti di tutte le società/professionisti, in caso di R.T.I. o 

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti; 

‐ dai procuratori. 

5. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese nelle forme e con le modalità di 

cui al D.P.R. 445/00 e s.m. e la sottoscrizione deve essere accompagnata da 

copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

6. La documentazione inserita nel plico suddetto sarà impiegata per accertare la 

capacità dell’operatore economico a provvedere ai servizi richiesti; saranno 

pertanto utilizzati dall’Ateneo come criteri di selezione per l’inserimento 

nell’Albo. 

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

dell’operatore economico, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di qualsiasi dato ed in particolare dell'indirizzo e del numero fax 

indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Articolo 4 – Costituzione dell’Albo 

1. La valutazione delle domande,  nonché la comprova dei requisiti di 

partecipazione di ordine generale e speciale, è effettuata da una apposita 

Commissione nominata dal Direttore Amministrativo o suo delegato i cui 

 7



membri durano in carica per un triennio. Gli operatori economici devono 

essere in grado – se richiesto – di produrre la documentazione giustificativa 

che certifichi le dichiarazioni sostitutive ovvero quanto indicato nel curriculum 

vitae. In ogni caso l’Amministrazione e la Commissione all’uopo nominata 

potranno effettuare tutte le verifiche che riterranno opportune, anche non 

previste nel presente avviso, nonché controlli a campione anche durante 

ciascun anno di vigenza dell’Albo.  In particolare la Commissione procederà a 

verificare d’ufficio se nei confronti dei soggetti cessati indicati nel Mod. B è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p. per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

ovvero è stata pronunciata sentenza di condanna passa in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 direttiva CE 

2004/18 e, qualora la verifica abbia esito positivo e l’operatore economico non 

abbia dimostrato di essersi dissociato esso sarà escluso.   

2. Le esclusioni dalla procedura saranno comunicate dal Responsabile del 

Procedimento entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione 

all’uopo nominata con una delle modalità di notifica indicate al successivo art. 

13 co. 9. 

3. L’approvazione dell’Albo sarà disposta con decreto del Dirigente Area Affari 

Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne, e sarà efficace dalla data di 

pubblicazione dell’elenco degli iscritti sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli 

Studi di Firenze che riporterà l’elenco in ordine alfabetico. L’elenco degli iscritti 

in ordine alfabetico sarà reso noto mediante pubblicazione  sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html.  

4. Il nuovo Albo Auditor sostituirà ogni altro albo o elenco dello stesso tipo 

eventualmente presente nelle singole strutture di Ateneo e, da quel momento, 

le unità amministrative dovranno attingere dal nuovo Albo. 
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5. L’Albo è detenuto e gestito dall’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

dell’Università degli Studi di Firenze secondo l’ordine temporale di 

presentazione della domanda (farà fede la data e l’ora di arrivo e  il numero di 

protocollo assegnato). 

6. La costituzione, sulla base delle domande che saranno pervenute entro la 

prima scadenza fissata all’art. 3 co. 2, sarà disposta con decreto dirigenziale 

entro 180 giorni dalla predetta scadenza. 

Articolo 5 – Aggiornamento dell’Albo  

1. Entro le future scadenze annuali fissate, il cui termine perentorio è individuato 

al 30 settembre di ciascun anno, gli operatori economici possono, con le 

modalità di cui al presente avviso, presentare domanda. Nel caso in cui la 

predetta scadenza ricada in un giorno festivo o prefestivo la scadenza è fissata 

per il primo giorno utile lavorativo. 

2. L’aggiornamento, sulla base delle domande che saranno pervenute entro la 

suddetta scadenza, sarà disposto con decreto dirigenziale entro 180 giorni 

dalla scadenza annuale fissata al 30 settembre.  

3. Si procederà all’iscrizione dei nuovi istanti che saranno inseriti in coda ai già 

iscritti, secondo l’ordine temporale di presentazione della domanda (farà fede 

la data e l’ora di arrivo e il numero di protocollo assegnato). 

Articolo 6 – Cancellazione dall’Albo 

1. In ogni momento gli operatori economici possono fare richiesta scritta per 

essere cancellati dall’elenco. 

2. E’ fatto obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento i 

mutamenti della propria posizione che comportano una decadenza 

dall’iscrizione nel suddetto Albo. 

3. La cancellazione è disposta d’ufficio nei seguenti casi: 

a. per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente 

avviso; 

b. per i soggetti che abbiano riportato una valutazione negativa sul servizio 

prestato; 
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c. qualora l’iscritto per più di tre volte consecutive non abbia risposto 

all’invito a procedure negoziali oppure abbia rifiutato l’incarico; 

d. qualora l’iscritto non abbia espletato l’incarico affidato. 

Al fine di effettuare la verifica di cui al co. 3 punti b., c. e d., entro il 30 

novembre di ogni anno i Dirigenti di Polo dovranno inviare al Responsabile del 

Procedimento l’elenco degli auditor che non hanno risposto all’invito, che 

hanno rinunciato all’incarico o che non hanno espletato l’incarico affidato. 

4. Le cancellazioni dall’Albo, d’ufficio o su richiesta degli interessati, anche in 

sede di revisione annuale sono comunicate dal Responsabile del Procedimento 

con una delle modalità di notifica indicate all’art. 13 co. 9. 

5. Nei suindicati casi l’Amministrazione comunica con lettera notificata per fax, 

l’avvio del procedimento di cancellazione all’interessato. Eventuali 

controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il 

Dirigente con apposito decreto dispone la cancellazione dall’Albo. 

Articolo 7 – Modalità di consultazione dei soggetti iscritti  

1. Gli operatori economici iscritti nell’Albo saranno interpellati a rotazione, tramite 

consultazione di almeno tre e fino ad un massimo di cinque soggetti secondo 

l’ordine di iscrizione nell’Albo partendo dai primi che non siano già stati 

interpellati. Nel caso tutti i soggetti siano già stati interpellati, si ricomincerà a 

scorrere l’Albo dall’inizio. 

Articolo 8 – Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico  

1. Il Responsabile della unità amministrativa competente e titolare del progetto 

europeo al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche 

prestazioni professionali presenterà, per il tramite del dirigente di Polo, 

apposita richiesta per mail - all’indirizzo albo.auditor@unifi.it - all’Ufficio 

Edilizia Universitaria e Contratti con l’indicazione del numero di nominativi 

richiesti. 

2. Il Responsabile del procedimento anche per il tramite del Referente dell’Ufficio 

fornirà i nominativi, scelti a rotazione dall’Albo secondo le modalità di cui 
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all’art. 7, al Dirigente di Polo che procederà a richiedere la presentazione delle 

offerte in relazione all’incarico da affidare.  

3. Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni che saranno di volta 

in volta comunicate dal Dirigente di Polo ai soggetti interpellati.  

4. L’individuazione del contraente avverrà con provvedimento del dirigente 

competente dell’unità amministrativa che procederà anche alla sottoscrizione 

del relativo incarico professionale.  

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali  

1. I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 

presente procedura e del relativo Albo, ai sensi del Regolamento di Ateneo di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lgs. 196/2003 e 

s.m., citati in premessa. In qualsiasi momento gli interessati potranno 

esercitare i diritti ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.  

2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile 

dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti (Caterina Mariotti – Via Valori nr. 9 

Firenze – tel. 0555032440-491 – fax 0555032442).   

Articolo 10 – Pubblicità  

1. Il presente avviso verrà affisso all’Albo dell’Università di Firenze (Piazza San 

Marco n. 4) e all’Albo pretorio del Comune di Firenze.  

2. L’avviso sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi 

di Firenze, sul profilo committente della stazione appaltante all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html, sul sito informatico presso 

l’Osservatorio e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

3. La notizia sarà pubblicata in forma sintetica anche su un giornale a diffusione 

regionale e uno a diffusione nazionale. 

4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di 

pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze. 

5. Il presente avviso verrà inoltre diffuso presso gli ordini professionali 

competenti e le eventuali associazioni di categoria. 
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Articolo 11 – Responsabile del Procedimento 

1. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m. è il 

Funzionario Amministrativo Caterina Mariotti, Responsabile dell’Ufficio Edilizia 

Universitaria e Contratti (Via Valori n. 9 Firenze, tel. 0555032440-491, fax 

0555032442, casella di posta elettronica: albo.auditor@unifi.it). 

2. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al suddetto Responsabile 

del Procedimento a mezzo fax o all’indirizzo di posta elettronica sopra indicati. 

3. L’Ufficio è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 09:00 

alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

Articolo 12 – Condizioni di incompatibilità per il conferimento dell’incarico 

1. Sono incompatibili i soggetti che a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma prestano 

il proprio lavoro a favore del progetto da certificare. 

2. La condizione di incompatibilità rileva esclusivamente al momento 

dell’assunzione dell’incarico. A tal fine l’operatore economico prescelto dovrà 

presentare al dirigente di Polo apposita dichiarazione resa nelle forme di 

legge. 

Articolo 13 - Norme finali 

1. Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, tutte le 

informazioni, le modifiche, le integrazioni e i chiarimenti relativi e l’elenco degli 

iscritti in ordine alfabetico, saranno tempestivamente pubblicati sul sito web 

all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html. Tale pubblicazione avrà 

valore di comunicazione formale ai sensi di legge.  

2. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle 

domande, senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa 

al riguardo. 

3. L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la presente procedura, 

ovvero non procedere alla formazione dell’Albo, senza che gli operatori 

economici possano avanzare pretese di alcun tipo. 

4. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione  e può essere 

revocato o sospeso per sopravvenute esigenze di natura tecnica, 
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amministrativa e giuridica senza che gli operatori economici possano avanzare 

alcuna pretesa. 

5. Fatte salve le finalità e la base giuridica del presente avviso, l’Ufficio Edilizia 

Universitaria e Contratti si riserva la facoltà di introdurre eventuali correttivi, 

modifiche o integrazioni per sopravvenute esigenze tecniche, amministrative e 

giuridiche previa pubblicazione con le modalità ivi previste. 

6. Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura: 

a. la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;  

b. la mancata comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale dichiarati dagli operatori economici; 

c. la mancanza di uno dei documenti, certificati o dichiarazioni richiesti nel 

presente avviso; nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni 

presentate dall’operatore economico risultino incomplete o necessitino di 

chiarimenti in ordine al loro contenuto, la Commissione, a suo 

insindacabile giudizio, potrà richiedere le necessarie integrazioni e/o 

chiarimenti; 

d. l'inosservanza delle formalità prescritte per la produzione della domanda 

invalida la domanda stessa che resterà esclusa dalla procedura 

(identificazione della procedura, nome del mittente, sigillatura del plico e 

controfirma sui lembi di chiusura). 

7. Le domande pervenute oltre il primo termine indicato saranno sottoposte alla 

Commissione in occasione del successivo aggiornamento dell’Albo (vedasi art. 

5). 

8. Ferma restando l’immediata impugnabilità del presente avviso e degli atti 

connessi e/o consequenziali in sede giurisdizionale amministrativa nel termine 

perentorio di 60 giorni, eventuali reclami inerenti gli atti sopra indicati possono 

essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni all’organo che ha 

emanato l’atto, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo. 

 13



9. l’Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di inviare tutte le 

comunicazioni inerenti il presente procedimento con uno dei seguenti mezzi di 

notifica: 

a. raccomandata a.r., 

b. fax, 

c. posta elettronica certificata, 

ai numeri e agli indirizzi indicati dall’operatore economico nel Mod. F. 

10. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia 

alle vigenti disposizioni normative in materia ed al Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per quanto compatibili. 

Articolo 14 – Allegati 

1. Del presente avviso fanno parte: 

a. Mod. A - domanda iscrizione” 

b. Mod. B – Modello di dichiarazione  

c. Mod. C - Modello di dichiarazione 

d. Mod. D – Modello Curriculum Vitae 

e. Mod. E – Modello di dichiarazione 

f. Mod. F – Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

          Il Dirigente  

DOTT. MASSIMO BENEDETTI 
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