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DISCIPLINARE TECNICO
Servizio di audit dei progetti di ricerca ERC finanziati dalla Commissione Europea
nell’ambito del VII Programma Quadro UE, dei progetti di ricerca e innovazione finanziati
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e dei progetti di
ricerca finanziati da DG Migration and Home Affairs - CIG 7408851940
1) PREMESSE
Il presente Disciplinare tecnico ha per oggetto l’audit dei contratti relativi a:
a) progetti di ricerca ERC finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma
Quadro UE;
b) progetti di ricerca e innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma H2020;
c) progetti di ricerca finanziati da DG Migration and Home Affairs.
L’Esecutore del servizio dovrà svolgere le attività di verifica contabile per i progetti di UniTrento a
finanziamento europeo con scadenza entro il 31.12.2019, secondo la periodicità richiesta dalle
disposizioni comunitarie e da UniTrento, in conformità alle condizioni previste dalla normativa
vigente e dal contratto comunitario, con conseguente stesura (in inglese) e sottoscrizione di un
“Independent report of factual findings on a Financial Statement” e prospetto di procedure (sempre
in lingua inglese), come definito dai Termini di Riferimento (TOR), secondo gli schemi predisposti
dalle singole agenzie europee di riferimento e dalle modalità di controllo definite dalla
Commissione Europea per ogni schema di finanziamento.
Il Certificato dovrà essere prodotto in lingua inglese in tempi utili per permettere a UniTrento di
presentare la documentazione richiesta entro i termini previsti dal singolo progetto.
Le prestazioni previste nel presente Disciplinare tecnico e tutte le ulteriori prestazioni e
caratteristiche riportate nei Documenti di gara sono da intendersi come prestazioni minime
inderogabili. Non sono pertanto ammesse prestazioni inferiori a quelle minime.
2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Per i progetti, UniTrento potrebbe chiedere all’Esecutore del servizio di provvedere ad un servizio
di verifica:
-

intermedio al termine di ogni reporting period previsto dal singolo progetto;

-

intermedio sulla documentazione già rendicontata nei reporting period precedenti alla
sottoscrizione del presente contratto.

Tali servizi non saranno oggetto di fatturazione immediata, in quanto la fattura complessiva sarà
emessa, secondo quanto previsto dal Grant Agreement sottoscritto con la Commissione Europea,
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nonché, per i progetti nell’ambito del VII Programma Quadro, dalla Certificazione di Metodologia
per il costo del personale e del calcolo dei costi indiretti, solo al termine dell’intero progetto,
quando verrà richiesto di produrre il Certificato di audit finale da inviare all’agenzia europea
competente.
3) MODALITÀ E LUOGO DELL’ESECUZIONE
Il servizio di certificazione dovrà essere reso alla struttura di UniTrento che gestisce il progetto di
ricerca; in un’ottica di dematerializzazione, comunque non verranno prodotte copie dei vari
documenti. Si precisa che UniTrento non invierà documenti all’esterno.
Sarà inoltre richiesto che la procedura di audit venga effettuata presso la sede della struttura di
UniTrento di volta in volta interessata, che metterà a disposizione spazi e strumenti opportuni.
4) REQUISITI DEL CONCORRENTE
Per lo svolgimento del servizio è richiesto un team di lavoro composto da almeno due risorse
professionali che dovranno rimanere stabili riferimenti per l’intero periodo della durata contrattuale,
in maniera da minimizzare l’impatto della fase di start-up necessaria per approfondire la
conoscenza delle peculiarità operative della gestione progettuale attuata dalle strutture
dell’Ateneo.
5) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’Esecutore del servizio dovrà verificare e quindi dichiarare nel Certificato di audit che i costi, ed
eventualmente i ricavi, esattamente quantificati:
-

sono stati determinati secondo le regole contabili normalmente applicate da UniTrento;

-

sono stati sostenuti nel periodo coperto dal rapporto finanziario;

-

sono registrati nella contabilità di UniTrento alla data della certificazione;

-

sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con le varie Agenzie
europee responsabili del finanziamento.

Nel caso specifico:
a) Per i progetti di ricerca ERC finanziati nell’ambito del VII Programma Quadro di R&ST,
l’Esecutore del servizio dovrà attenersi obbligatoriamente ai termini di riferimento indicati
nell’Annex V - Form A del ERC Grant Agreement ed alle indicazioni fornite dalla Agenzia
Esecutiva “European Research Council Executive Agency - ERCEA” nel documento “Guide for
ERC Grant Holders”.
I documenti sono reperibili agli indirizzi:
-

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/100624/ERC_Guide_ERC_Grant_Hol
ders.pdf
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-

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/92306/fp7-lga-annex5a_en.pdf

b) Per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma HORIZON 2020, l’Esecutore del servizio dovrà attenersi obbligatoriamente ai
termini di riferimento indicati nell’Annex V dell’H2020 Model Grant Agreements ed alle
eventuali indicazioni fornite dalla specifica agenzia europea (CE, REA, ERCEA, etc.).
I documenti sono reperibili agli indirizzi:
-

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2
020

-

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-ggamulti_en.pdf#page=115 (a partire da pag. 128)

c) Per i progetti di ricerca finanziati da DG MIGRATION AND HOME AFFAIRS, l’Esecutore del
servizio dovrà attenersi a quanto indicato nell’Annex VII del Grant Agreements ed alle eventuali
indicazioni fornite dalla specifica agenzia.
I documenti sono reperibili all’indirizzo:
-

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-andsafeguarding-liberties/internal-security-fund-police/calls/2015/thbx/docs/commonfiles/draft_multibenef_ga_isfp_2015_en.pdf (a partire da pag. 62)

La certificazione dovrà essere rilasciata in lingua inglese e nel rispetto delle tempistiche definite nei
singoli Grant Agreement.
6) TEMPISTICHE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI
L’Esecutore del servizio dovrà espletare i servizi richiesti nel rispetto delle seguenti tempistiche:
A) qualora si tratti della verifica finale che richiede la produzione del certificato di audit, entro 20
giorni naturali e consecutivi dalla messa a disposizione da parte di UniTrento della
documentazione;
B) in caso di verifica intermedia al termine di un reporting period, entro 30 giorni naturali e
consecutivi dalla messa a disposizione da parte di UniTrento della documentazione;
C) in caso di verifica intermedia sulla documentazione già rendicontata, entro 60 giorni naturali e
consecutivi dalla messa a disposizione da parte di UniTrento della documentazione.
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