
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di incarichi 
individuali tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata 



 

Premesso che: 

- Sviluppo Toscana è una Società "in house" della Regione Toscana. Essa opera a supporto della Regione e 
degli enti dipendenti e svolge le seguenti attività: 

- gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, 
contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti 
pubblici;  

- collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, 
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano; 

- progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale; 

- consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e 
valutazione; 

- sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed attività 
rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel 
quadro di programmi di committenza pubblica regionale; 

- nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Toscana la Società svolge funzioni di 
organismo intermedio per l’attuazione di alcune linee di intervento a valere: sul POR FESR 2014/2020, 
sul POR FSE 2014/2020, sul PO ITA-FRA MARITTIMO 2014/2020 e su altri strumenti che 
prevedono l’attuazione di regimi di aiuto e/o contributi pubblici a valere su risorse Nazionali, Regionali e 
Comunitarie; 

- le suindicate funzioni sono previste nella L.R. n.50/2014 e nei Piani di Attività annuali di Sviluppo 
Toscana approvati con DGR; 

- Sviluppo Toscana esegue i compiti e le funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione di regimi di 
aiuto e investimenti infrastrutturali conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla 
Regione Toscana; 

- nelle procedure operative e nelle singole convenzione che disciplinano i rapporti tra la Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana è previsto che, ai fini dello svolgimento di verifiche e attività che comportino elevate 
competenze tecniche e professionali, la Società può avvalersi di tecnici iscritti ad albi professionali, ad 
albi nazionali e/o europei con varie esperienze ivi inclusa quella nel campo della finanza agevolata; 

- in data 24/03/2013 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento e costituzione dell’Elenco 
Unico di risorse umane di seguito denominato “Sistema delle competenze di Sviluppo Toscana S.P.A” 
finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi all’attuazione di Piani e/o 
Progetti gestiti dalla Società; 

- nel mese di aprile 2016 è stato pubblicato un ulteriore Avviso pubblico per l’aggiornamento e 
l’integrazione dell’Albo interno di esperti tecnici/professionisti a vario titolo specializzati, denominato 
“Albo Esperti Esterni”; 

- la Società, ai sensi dell’art.5 del richiamato regolamento interno, ritiene opportuno istituire la formazione 
di uno specifico elenco di esperti esterni, tecnici iscritti ad albi professionali, ad albi nazionali e/o 
europei con esperienza nel campo della finanza agevolata, 

tanto premesso e considerato, l'Amministratore Unico rende noto: 

Art. 1 - FINALITA' DELL'AVVISO 

E' indetto Avviso Pubblico per l'istituzione presso Sviluppo Toscana S.p.A. di un Albo di tecnici esperti iscritti ad 
albi professionali, con esperienza nel campo della finanza agevolata, finalizzato all'eventuale affidamento di 
incarichi professionali e consulenziali, di importo unitario fino a € 5.000,00 (cinquemila), con un limite 
complessivo, per anno solare, di € 20.000,00 (ventimila). Tali importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri 
previdenziali a carico del committente. 

Art. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI 

a) Requisiti professionali: 

- Ingegneri e Architetti liberi professionisti singoli o associati nelle forme di legge; 



- Iscrizione agli albi dei rispettivi ordini professionali da almeno cinque anni; 

- Possesso di comprovata esperienza in materia di finanza agevolata di durata almeno triennale. 

b) Requisiti di carattere generale: 

Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 50/2016) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e precisamente: 

i. requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

ii. non possono presentare domande di iscrizione i soggetti titolari, amministratori nonché dirigenti, 
dipendenti o collaboratori di imprese iscritte alla Camera di Commercio, fatta eccezione per le 
società di professionisti iscritti nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese; 

iii. non possono presentare domanda di iscrizione professionisti che prestano consulenza alle imprese 
finalizzata all'accesso ad agevolazioni di cui sia titolare la Regione Toscana e per le quali Sviluppo 
Toscana operi in qualità di Organismo intermedio o comunque in qualità di soggetto gestore di 
strumenti attuativi di regimi di aiuto o di agevolazioni alle imprese comunque denominate a valere su 
risorse Nazionali, Regionali e Comunitarie; a tal fine è richiesta specifica dichiarazione sostitutiva ex 
DPR n. 445/2000 secondo il modello fornito, da rinnovare ad ogni eventuale affidamento di 
incarico. 

Tutti i requisiti, di carattere professionale e generale, devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione all’Albo societario e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà conferito 
l'incarico e per tutta la durata dello stesso. 

Art 3 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Sono di interesse le seguenti attività di consulenza professionale: 

1. elaborazione di perizie attestanti la cantierabilità delle opere, nonché l'ammissibilità e la congruità delle 
voci di spesa sui progetti di investimento; 

2. elaborazione di perizie attestanti la conformità delle opere previste ai permessi e autorizzazioni e 
l'ammissibilità e congruità delle voci di  spesa sostenute; 

3. elaborazione di perizie relative alla congruità e funzionalità di  investimenti particolarmente complessi e 
innovativi. 

Art. 4 - INVIO DELLE CANDIDATURE  

I professionisti interessati dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione richiesta con le 
modalità indicate di seguito. 

I candidati dovranno compilare il modulo di domanda conforme al facsimile "Modello A" pubblicato sul sito 
della Società: www.sviluppo.toscana.it/lavoraconnoi/selezioneespertitecnici. 

Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere allegati: 

1. Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi le 
esperienze professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in linea con le attività 
di interesse di cui al presente avviso. Nel Curriculum Vitae occorrerà anche dettagliare le prestazioni 
rese, indicandone il periodo, la durata, e il committente. Il Curriculum dovrà recare l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa. 

2. Nel caso di associazione professionale dovrà essere fornito ii Curriculum professionale di tutti i soggetti 
costituenti l'associazione. Posto che i requisiti professionali richiesti potranno essere posseduti da almeno 
un associato, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti 
l'associazione. La perdita del requisito professionale porterà alla cancellazione dell'associazione dall'albo, 
salvo documentata dimostrazione della permanenza del requisito stesso in capo ad altri professionisti 
subentrati nell'associazione. 

3. Copia firmata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata come descritto all'articolo 4, dovrà essere firmata digitalmente dal 



soggetto interessato ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.  

Il documento firmato digitalmente come sopra indicato unitamente al CV e alla copia del documento di identità, 
dovrà essere inviato, pena inammissibilità, a SVILUPPO TOSCANA S.p.A. tramite PEC, dall'indirizzo PEC 
del soggetto richiedente all'indirizzo: legal@pec.sviluppo.toscana.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura 
“Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di incarichi 
individuali tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata”. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 28 luglio 2017. 

Art. 6 - ESAME DELLE CANDIDATURE 

Sviluppo Toscana verifica i requisiti generali, di cui al punto 1 b), in sede di ammissione dei professionisti 
all’elenco. 

Il possesso del requisito 1 b) iii) deve essere confermato dal professionista, tramite autocertificazione, al 
momento dell’accettazione dell’incarico. 

Sviluppo Toscana, invece, si riserva la verifica dei requisiti professionali, di cui al punto 1 a), e del curriculum 
vitae presentato da ciascun professionista che ha fatto istanza di iscrizione all’elenco dei professionisti, all’atto 
della selezione dello stesso, propedeutico all’eventuale affidamento dell’incarico 

Sviluppo Toscana nominerà una Commissione interna, nel rispetto delle pari opportunità, a cui verrà affidato il 
compito di esaminare le domande di partecipazione.  

Detta Commissione procederà alla valutazione dei requisiti professionali dichiarati dai candidati e ammetterà 
all'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti nel presente Avviso. 

La Commissione procederà quindi a sorteggiare un numero i candidati, pari al 10% arrotondato all’unità 
superiore di quelli ammessi, che saranno invitati a fornire, entro un termine di 10 giorni, la documentazione 
probatoria dei requisiti di carattere professionale. 

La Commissione escluderà i candidati che non forniscano la documentazione nei termini assegnati nonché i 
candidati per i quali i non siano comprovati i requisiti professionali. 

A seguito delle suddette attività, la Commissione provvederà a redigere l’elenco di cui al presente avviso, che sarà 
approvato con determina dell'Amministratore Unico. 

Entro trenta giorni dall'approvazione dell'Amministratore Unico provvederà a pubblicare nella specifica sezione 
del portale www.sviluppo.toscana.it/lavoracon noi, l'elenco degli esperti ammessi. 

Tutti i candidati saranno informati sugli esiti della procedura. I concorrenti esclusi potranno formulare le proprie 
osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La Commissione di valutazione esaminerà le 
osservazioni dei candidati esclusi, provvedendo a confermare l'esclusione ovvero ad ammettere il candidato 
proponendo a Sviluppo Toscana di integrare l'elenco. 

Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda e pertanto esclusione dalla possibilità di essere inseriti 
nell’Elenco oggetto del presente Avviso: 

iv. la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza indicato o con modalità 
diverse da quelle indicate nel presente avviso; 

v. la mancanza della firma digitale della domanda; 

vi. la mancanza del CV; 

vii. la presentazione in modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all’Avviso, che sostituiscono le relative certificazioni o gli 
atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445. 

L’ammissione dei candidati è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, con riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Sviluppo Toscana, con atto motivato dell’Amministratore 
Unico, può disporre in qualunque momento, anche successivo all’espletamento della selezione comparativa, 
l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti generali e specifici per l’ammissione prescritti dal presente 
avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. 

Art.7 - VALIDITÀ DELL’ELENCO 

http://www.sviluppo.toscana.it/
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L’elenco ha validità per tutto il periodo di durata della programmazione 2014/2020. 

In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine previsto 
all’Art. 5. 

L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato con cadenza 
annuale. 

Tale aggiornamento avverrà nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che 
avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente. 

ART. 8 - CONFLITTO D’INTERESSI 

Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni dei progetti, nelle verifiche, nei collaudi ecc., i professionisti 
dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non hanno 
o hanno avuto in passato rapporti di collaborazione funzionali e personali con il soggetto proponente; di non far 
parte di organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo al soggetto 
richiedente; di non avere interessi con l’attivazione con l’iniziativa da valutare. L’assenza di conflitti di interesse 
costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di durata dell’incarico. 

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni 
e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 

Art. 9 - AFFIDAMENTO INCARICHI 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti mediante sorteggio effettuato dal Responsabile dell’Ufficio interessato ad 
attivare la collaborazione, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento. 

L'affidamento degli incarichi professionali avverrà per iscritto, con apposita lettera  o contratto di conferimento 
dell'incarico che fisserà modalità, tempi e corrispettivi per il relativo espletamento. 

La proposta di incarico avverrà via pec e la relativa accettazione dell’incarico dovrà avvenire, sempre via pec, 
entro cinque giorni dalla notifica. 

Per garantire l’indipendenza negli incarichi eventualmente ricevuti i professionisti, dovranno esplicitamente 
dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non hanno o hanno avuto in passato 
rapporti di collaborazione funzionali e personali con il soggetto proponente il progetto da valutare; di non far 
parte di organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo al soggetto 
richiedente; di non avere interessi con l’attivazione con l’iniziativa da valutare. 

L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di 
durata dell’incarico. 

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni 
e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 

Gli incarichi professionali avranno un importo secondo la tabella allegata (allegato 1). Tali importi si 
intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente. Il compenso è calcolato 
sull’importo dell’investimento ammesso a finanziamento di un singolo progetto o in modo cumulato di più 
progetti. 

Il compenso complessivo da corrispondere è così determinato: c=a+b, dove: 

viii. c è l’importo del compenso complessivo spettante al professionista incaricato; 

ix. a costituisce il rimborso per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento ed è apri al 3,5% di b 
e comunque non superiore a 500,00 euro al lordo delle ritenute fiscali; 

x. b costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell’importo del singolo progetto di 
investimento o del valore cumulato di più progetti. I valori del coefficiente b sono riportati nella 
tabella (allegato 1), in corrispondenza di determinati valori dell’investimento espressi in euro. Per 
importi dell’investimento ricompresi tra due valori tabellati, i valori di b sono determinati con 
interpolazione lineare. I valori di “b” sono comunque ricompresi tra un valore minimo e un valore 
massimo nella misura corrispondente agli importi di investimento di euro 2.000.000,00 e euro 
50.000.000,00. 

Per valori di investimento superiori a euro 50.000.000,00 verrà corrisposto sempre l’importo in euro max 
previsto pari a euro 8.200,00. 



Si rende noto che: 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet di Sviluppo Toscana  ai sensi della Legge sulla 
trasparenza; 

- Sviluppo Toscana non  in alcun modo vincolata a procedere agli - affidamenti degli incarichi di cui sopra, 
fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in 
considerazione le domande presentate a seguito dei presente Avviso;  

- l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'istante al conferimento di 
eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso; 

- gli iscritti nell’elenco, nell'esecuzione degli incarichi, dovranno conformarsi al codice etico di Sviluppo 
Toscana S.p.A., pubblicato sul sito internet della  Società; 

- tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di 
gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

Art. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è l'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa 

Art. 11 - INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa. 

Evenutali chiarimenti portanno essere richiesti al seguente indirizzo di posta: 
elencoprofessionisti@sviluppo.toscana.it 

L’Amministratore Unico 

Dott. Orazio Figura 

mailto:elencoprofessionisti@sviluppo.toscana.it


ALLEGATO 1: TABELLA COMPENSI ESPERTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI INDIVIDUALI TECNICI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI CON 

ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA FINANZA AGEVOLATA 

 

IMPORTO INVESTIMENTO  AMMESSO IN €, PER SINGOLO 
PROGETTO O CUMULATO RELATIVO A PIU’ PROGETTI 

COMPENSO 
VARIABILE “b” IN 

€ 

€         500.000,00 €      250,000 

€      1.000.000,00 €      500,000 

€      1.500.000,00 €      750,000 

€      2.000.000,00 €   1.000,000 

€      3.000.000,00 €   1.245,000 

€      4.000.000,00 €   1.532,000 

€      5.000.000,00 €   1.775,000 

€      6.000.000,00 €   2.004,000 

€      7.000.000,00 €   2.219,000 

€      8.000.000,00 €   2.424,000 

€      9.000.000,00 €   2.628,000 

€   10.000.000,00 €   2.820,000 

€   11.000.000,00 €   3.003,000 

€   12.000.000,00 €   3.180,000 

€   13.000.000,00 €   3.354,000 

€   14.000.000,00 €   3.528,000 

€   15.000.000,00 €   3.690,000 

€   16.000.000,00 €   3.856,000 

€   17.000.000,00 €   4.012,000 

€   18.000.000,00 €   4.158,000 

€   19.000.000,00 €   4.313,000 

€   20.000.000,00 €   4.460,000 

€   21.000.000,00 €   4.620,000 

€   22.000.000,00 €   4.752,000 

€   23.000.000,00 €   4.899,000 

€   24.000.000,00 €   5.040,000 

€   25.000.000,00 €   5.175,000 

€   26.000.000,00 €   5.304,000 

€   27.000.000,00 €   5.454,000 

€   28.000.000,00 €   5.572,000 

€   29.000.000,00 €   5.713,000 

€   30.000.000,00 €   5.850,000 

€   31.000.000,00 €   5.983,000 



€   32.000.000,00 €   6.112,000 

€   33.000.000,00 €   6.237,000 

€   34.000.000,00 €   6.358,000 

€   35.000.000,00 €   6.475,000 

€   36.000.000,00 €   6.588,000 

€   37.000.000,00 €   6.734,000 

€   38.000.000,00 €   6.840,000 

€   39.000.000,00 €   6.942,000 

€   40.000.000,00 €   7.080,000 

€   41.000.000,00 €   7.216,000 

€   42.000.000,00 €   7.308,000 

€   43.000.000,00 €   7.439,000 

€   44.000.000,00 €   7.524,000 

€   45.000.000,00 €   7.650,000 

€   46.000.000,00 €   7.774,000 

€   47.000.000,00 €   7.896,000 

€   48.000.000,00 €   7.968,000 

€   49.000.000,00 €   8.085,000 

€   50.000.000,00 €   8.200,000 

 

Il compenso complessivo da corrispondere è così determinato: c=a+b, dove: 

xi. c è l’importo del compenso complessivo spettante al professionista incaricato; 

xii. a costituisce il rimborso per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento ed è apri al 3,5% di b 
e comunque non superiore a 500,00 euro al lordo delle ritenute fiscali; 

xiii. b costituisce la quota del compenso variabile in funzione dell’importo del singolo progetto di 
investimento o del valore cumulato di più progetti. I valori del coefficiente b sono riportati nella 
tabella (allegato 1), in corrispondenza di determinati valori dell’investimento espressi in euro. Per 
importi dell’investimento ricompresi tra due valori tabellati, i valori di b sono determinati con 
interpolazione lineare. I valori di “b” sono comunque ricompresi tra un valore minimo e un valore 
massimo nella misura corrispondente agli importi di investimento di euro 2.000.000,00 e euro 
50.000.000,00. 

Per valori di investimento superiori a euro 50.000.000,00 verrà corrisposto sempre l’importo in euro max 
previsto pari a euro 8.200,00. 

 


