
 

 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii. per l’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento 
dell’incarico di Verificatore/Auditor per curare la validazione e la certificazione delle 
spese sostenute dal partner nell’ambito del progetto INVESTMED – “InNoVativE 
Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean” 
 

La LUMSA, in qualità di partner del progetto INVESTMED – “InNoVativE 
Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean” – finanziato a valere sul 

programma di cooperazione transnazionale ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
Programme 2014-2020, apre la procedura di offerta per l’affidamento 
dell’incarico di Verificatore/Auditor per curare la validazione e la certificazione delle 
spese sostenute dal partner nell’ambito del progetto. 

L’ente coordinatore del progetto è la Union of Mediterranean Confederations of 
Enterprises (BUSINESSMED), con sede in Tunisi. L’Università LUMSA collaborerà 
alle finalità del progetto con una Unità di ricerca, del quale è responsabile il 
prof. Giovanni Ferri (g.ferri@lumsa.it). 

L’azione progettuale di INVESTMED, da attivare in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, 
Libano ed Egitto, sarà distribuita in 30 mesi e intende creare, in Egitto, Libano e 
Tunisia, un ambiente favorevole per le start-up e le MPMI (micro e piccolo-medie 
imprese) recentemente costituite in modo che queste possano rispondere 
efficacemente alle sfide regionali, in particolare quelle riguardanti gli alti livelli di 
disoccupazione tra i giovani e le donne. Più nello specifico, verrà facilitato a tali 
soggetti sia l’accesso al capitale di rischio che a nuovi mercati attraverso azioni di 
capacity building, coaching e campagne per la protezione della proprietà 
intellettuale. 

Sono partner del progetto insieme all’Università LUMSA anche: 

Union of Mediterranean Confederations of Enterprises (BUSINESSMED), Tunisia (LEAD PARTNER) 

Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Spain  

European Institute of the Mediterranean (IEMed), Spain  

Beyond Reform and Development (BRD), Lebanon  

Institute of Entrepreneurship Development (IED), Greece  



RUMUNDU, Italy  

The Confederation of Egyptian European Business Associations (CEEBA), Egypt  

Chamber of Commerce of Spain (CCE), Spain  

L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio è pari a euro 2.500,00 
(iva e ogni altro onere incluso). L’importo suddetto è comprensivo degli oneri 
previdenziali, se dovuti, e al lordo della ritenuta d'acconto. Gli importi si intendono 
comprensivi delle spese di onorario per l'attività in oggetto, trasporti, viaggi e 
alloggio, nonché delle spese di predisposizione della documentazione. Nessun altro 
importo verrà riconosciuto. L’affidamento, a decorrere dalla data di stipula, avrà 
durata fino alla conclusione del progetto e delle procedure di rendicontazione, 
verifica e certificazione delle spese, salvo eventuali proroghe legate a esigenze 
progettuali. 

Sono ammessi a presentare la propria offerta gli operatori che, alla data di scadenza 
del presente avviso, siano in possesso dei requisiti generali di onorabilità indicati 
nell’allegato 1 (a/b) e dell’iscrizione da almeno 3 anni all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali 
(allegato 2 – a/b) 

Costituiscono criteri preferenziali una documentata esperienza, di almeno un (1) 
anno nella verifica delle spese di progetti del programma ENI CBC MED 2007-2013 
e/o nella verifica delle spese di progetti finanziati da altri programmi europei e/o di 
cooperazione internazionale/transfrontaliera e la conoscenza della lingua inglese. 

In fase di valutazione sarà considerato sia il prezzo offerto che l’esperienza specifica 
maturata. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 novembre 2020. 

L’offerta ed i documenti previsti, insieme ad un documento d’identità in corso di 
validità del proponente devono essere inviati all’indirizzo ricerca.lumsa@pec.it. 

Si allegano i documenti da compilare ed inviare insieme all’offerta (allegati da 1 a 3). 

Le informazioni dettagliate sul progetto sono pubblicate alla pagina web di ateneo 
https://www.lumsa.it/ricerca_investmed 

Roma, 2 novembre 2020 

Ufficio Ricerca Scientifica di Ateneo 

 

 


