
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI CON ADEGUATA PROFESSIONALITÀ A SUPPORTO 

DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER LA SCRITTURA DI PROGETTI O TASK DI PROGETTO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON EUROPE 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il decreto legislativo n. 50/2016 (attuazione direttive UE su aggiudicazione contratti di concessione, su 
appalti pubblici e procedure di appalto degli enti erogatori nei settori speciali, riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

- Visto lo Statuto dell’Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 
- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 

1315 del 9 agosto 2017, in particolare il Titolo V – Autonomia negoziale, Capo II Svolgimento dell’attività 
contrattuale, art. 52 – Procedure ordinarie di scelta del contraente; 

RENDE NOTO 

che l’Università di Verona intende istituire un elenco di soggetti esperti per l’eventuale affidamento di incarichi ad 

operatori economici, in possesso di adeguata professionalità e comprovata specializzazione, da cui attingere per 

le azioni di supporto alla presentazione delle proposte di progetti di ricerca e innovazione ed in particolare per la 

definizione di specifiche attività di progetto (Short List). La costituzione dell’elenco, di cui al presente Avviso, non 

intende porre in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale e non prevede graduatorie, 

attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. La costituzione di tale Short List ha carattere 

conoscitivo e non vincolante e si configura come indagine di mercato. L'inserimento nell'elenco non comporta, 

pertanto, alcun diritto o aspettativa all’instaurazione di un rapporto con l’Università di Verona: l'Amministrazione 

non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento delle collaborazioni. 

ART. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

La costituzione dell’elenco è finalizzata, in particolare, ad individuare esperti in progettazione, individui o società, 

per l’affidamento di eventuali incarichi di supporto ai ricercatori dei Dipartimenti universitari nelle attività di 

presentazione delle proposte progettuali per l'accesso a finanziamenti per la ricerca e innovazione. 

 
Le aree di interesse per le quali si richiede il servizio di supporto alle attività possono essere, senza vincolo di 
esaustività, definite nel modo seguente: 

 macro area Scienze della vita e della salute – Dipartimenti di: Medicina, Neuroscienze, Biomedicina e 

Movimento, Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Diagnostica e Sanità 

Pubblica,  

 macro area Scienze Giuridiche ed Economiche – Dipartimenti di: Scienze Economiche, Economia 

Aziendale e Scienze Giuridiche, 

 macro area Scienze Naturali ed Ingegneristiche – Dipartimenti di: Biotecnologie ed Informatica. 

 macro area Scienze Umanistiche – Dipartimenti di: Culture e Civiltà, Lingue e Letterature Straniere, 

Scienze Umane 

 

. Gli eventuali incarichi avranno per oggetto le attività di: 

 analisi dei bandi,  
 strutturazione della proposta progettuale 

 stesura di specifiche attività di progetto, come in particolare l’analisi dell’impatto sociale, economico, 
ambientale e relativi risvolti legali e finanziari 

 definizione di Key Performance Indicator (KPI) per la misurazione degli obiettivi di progetto 

 analisi delle implicazioni etiche 

 definizione delle attività di exploitation, compresa analisi economica, business model e business plan 

 definizione delle attività di comunicazione 

 definizione delle attività di project management 
 





 
 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni, gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lg. 50/2016 
attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016): iscrizione alla Camera 
di Commercio per attività comprendente quella oggetto dei servizi indicati o ad altro registro equipollente, 
nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa;  

c) Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): almeno 5 anni 
di esperienza professionale documentata nell’ambito della presentazione di proposte progettuali di 
ricerca e innovazione. 

Possono altresì richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni, le società, le cooperative, le associazioni, i 

consorzi, ecc., costituiti ai sensi della normativa vigente allegando alla domanda di iscrizione i seguenti 

documenti: 

 

a) dettagliata descrizione dell'Ente/Società, datata, siglata su ogni pagina, sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

che attesti la veridicità delle informazioni, nella quale dovrà essere indicata l'esperienza 

documentabile di progettazioni idonee alle funzioni richieste; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio ovvero ad altro registro equipollente, secondo la vigente 

legislazione dello stato di appartenenza per attività inerente con quella oggetto della presente 

procedura; 

c) fotocopia del documento di identità personale del legale rappresentante. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
La domanda, sottoscritta con firma autografa o digitale, corredata dei documenti richiesti e della fotocopia del 

documento d'identità del firmatario (se presentata con firma autografa), dovrà essere inviata via PEC con 

l’indicazione di “Short List esperti di progettazione” e indirizzata all'Ufficio Protocollo 

(ufficio.protocollo@pec.univr.it). Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00, ora 

italiana, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione telematica del presente avviso 

all'Albo Ufficiale di Ateneo sulla pagina web di cui al link http://www.univr.it/it/albo-ufficiale. 

I dati acquisiti dall’Università saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura in oggetto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti  dalla legge. 

 

ART. 4 - FORMAZIONE ED UTILIZZO DELL'ELENCO 

I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell'elenco. La Short List risulterà valida 

anche in presenza di un’unica candidatura. 

L’Università di Verona si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti dichiarati mediante la produzione 

di adeguata documentazione. La verifica dei requisiti potrà avvenire in qualsiasi momento e comunque 

l’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente l’Università di eventuali variazioni intervenute. 

L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte dell’Università 

di Verona. La lista sarà utilizzata per procedere, secondo necessità, ad espletare le singole procedure 

d’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/20216 e in base ai regolamenti dell’Università . 

ART. 5 - VALIDITÀ DELL'ELENCO DI ESPERTI ESTERNI 

Salvo revoca, l'elenco avrà validità di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione ed i curricula resteranno 
a disposizione dell’Università per le attività indicate nell'Avviso. L'elenco degli esperti sarà affisso all'Albo per 
quarantacinque giorni e sarà pubblicato in forma permanente sul sito internet dell’Università. 
 
Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed 
ulteriori requisiti eventualmente maturati. Parimenti, l’Università potrà procedere a cancellazioni ove venisse 
accertata la perdita dei requisiti. Con decreto del Direttore generale si procederà all’aggiornamento 
semestralmente della Short List, sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute, che potranno essere 
presentate nel corso dell’anno, senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo modalità e condizioni 
già previste nel presente avviso pubblico. 
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ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Gli incarichi saranno affidati, con l'adozione di successivi atti, ai candidati iscritti nell'elenco, la cui esperienza 
professionale e le cui competenze saranno valutate maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni di 
progettazione di volta in volta occorrenti e, comunque, giudicate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o 
attività pregresse già maturate specificatamente al settore di attività di riferimento.  
 
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza ed in base a quanto disposto dal decreto legislativo n.50/2016. 
 
L'eventuale affidamento di· incarichi per la presentazione di proposte progettuali avverrà secondo la condizione 
dell'anticipazione delle prestazioni consulenziali, con la forma "salvo buon fine", vale a dire che l'onere di 
prestazione, previsto e riconosciuto per le attività di progettazione, verrà corrisposto da questa amministrazione 
solo in caso di finanziamento del progetto, in quanto ogni e qualsiasi compenso a seguito di attività svolte per la 
concreta e regolare realizzazione delle attività progettuali sarà integralmente finanziato dai fondi attribuiti e, 
pertanto, non comporta alcun  impegno di spesa per l'Amministrazione universitaria, in qualità di soggetto 
attuatore.  
 
La remunerazione richiesta dovrà rispettare i vincoli finanziari previsti dalle regole di rendicontazione dello 
schema di finanziamento e non potrà superare la soglia del 5% dell’importo complessivo del progetto . In 
particolare, le condizioni contrattuali saranno indicate in apposito   disciplinare   d'incarico   sottoscritto 
dall'esperto e concordato con il Dipartimento di afferenza del ricercatore, e saranno conformi a quanto prescritto 
dalla normativa universitaria di riferimento.  
È ammessa come forma di compenso anche la partecipazione come partner al progetto, di cui si è curata la 
definizione di specifiche attività, e la relativa assegnazione del budget necessario per svolgere le suddette attività 
durante il progetto.  
 
Ai fini dell’affidamento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante lo 
svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto del contratto e che non ne 
pregiudichino la tempestività e l'esatta realizzazione. Non saranno conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in 
situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con l’Università. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quarantacinque giorni consecutivi: all' Albo 

Ufficiale dell’Università; sul sito internet istituzionale dell’Università su apposita sezione “Gare di appalto” e in 

forma permanente sul link "Amministrazione trasparente". 

 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Federico Gallo 
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