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AVVISO PUBBLICO INERENTE L’INDIVIDUAZIONE DI UN CERTIFICATORE ESTERNO IN 
RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL  
PROGETTO HoCare 2.0 (CUP PROGETTO:D15I19000150007) 

 
Il progetto denominato  “HoCare 2.0”, a valere sul programma comunitario INTERREG CENTRAL EUROPE 

(call 3 – Priority 1: Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive), presentata, 

con il supporto del Dex Innovation Center di Liberec (Repubblica Ceca), dal Central Transdanubian Regional 

Innovation Agency (Ungheria), in qualità di capofila di una partnership internazionale a cui la Camera di 

Commercio di Cremona ha aderito, come da deliberazione presidenziale n. 1 del 10.1.2018, ratificata con 

deliberazione di Giunta n. 2 del 29 gennaio 2018, ha ottenuto l’approvazione da parte della Commissione 

Europea a beneficiare del finanziamento previsto. 

Tale progetto è focalizzato sull’applicazione della tecnologia informatica e digitale ai servizi di assistenza 

sanitaria alla popolazione, con un target specifico sui cittadini over 65. La partnership del progetto è 

composta da 11 partner provenienti da Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Germania, e, 

ovviamente Italia, rappresentata, oltre alla nostra Camera, da Regione Lombardia. 

Tale progetto gode anche di un finanziamento diretto nell’ambito dei programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea 2014-2020. I beneficiari di tali programmi sono obbligati a certificare le spese 

effettivamente sostenute mediante ricorso a figure esterne, in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché di conoscenza della lingua di programma (inglese). I 

requisiti sono elencati nell’allegato A. 

La funzione di controllore di primo livello deve essere, in particolare, totalmente indipendente dalla 

funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario. 

L’intendimento della CCIAA di Cremona è di ricorrere ad una figura esterna individuale, da selezionarsi 

attraverso una procedura comparativa semplificata al minor prezzo (raccolta e raffronto di offerte segrete) 

tra soggetti iscritti all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al registro dei revisori 

legali. Nel caso di parità delle offerte, si procederà ad estrazione. 

Le attività richieste sono così sintetizzabili: 

n° 6 AUDIT relativi al rendiconto periodico semestrale delle spese sostenute inerenti il progetto (di durata 

triennale) 

L’importo a base di gara è così definito: 

€ 3.940,00 oltre IVA e Cassa Previdenza 

Tutta la documentazione di riferimento è disponibile a questo link: 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/documenti 

Il soggetto interessato dovrà presentare la propria offerta secondo il modello allegato sub 1), unitamente 

agli allegati 4), 5), 7) e 9) esclusivamente in forma cartacea e in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno 

la scritta “Offerta per certificatore progetto HoCare 2.0 – NON APRIRE” entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 9 agosto 2019 mediante consegna all’ufficio Protocollo della CCIAA di Cremona (Piazza Stradivari, 5 

26100 Cremona, 1° piano) 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/documenti
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Gli orari dell’ufficio Protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì ore 8,35- 12,30, il mercoledì ore 8,35 – 

16,00 orario continuato). 

 
La mancata presentazione della domanda entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra indicate, 
come la non conformità e/o l'incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione e dei relativi 
allegati e la mancanza di uno o più requisiti di cui all’allegato A) costituiranno motivo di esclusione dalla 
procedura di selezione. 
 
 
TRATTAMENTO dei dati: ai sensi del GDPR n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 i dati e le informazioni forniti 
dai soggetti proponenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente Avviso e trattati in modalità elettronica. 
 
CHIARIMENTI e informazioni: per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati 
potranno rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica segreteria@cr.camcom.it evidenziando nell’oggetto: 
“Selezione per certificatore progetto HoCare 2.0” 
 
Il presente avviso rimarrà presente sul sito informatico della Camera di Commercio di Cremona per un 
periodo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 
 
Cremona, 30 luglio 2019 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dr.ssa Maria Grazia Cappelli) 

 
 

Documenti allegati: 

 Allegato A “Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza” 

 Allegato 1 modello presentazione offerta economica; 

 Allegato 4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso da parte del candidato 
della conoscenza della lingua straniera prevista dal programma (inglese); 

 Allegato 5 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del candidato all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro dei Revisori Legali; 

 Allegato 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso da parte del candidato dei 
requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e la conoscenza della lingua straniera prevista 
dal programma (inglese); 

 Allegato 9 autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità. 
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