
BANDO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Titolo 

Banca dati di esperti del Funding and Tenders Portal 2021-2027 

 

Scopo del bando 

Il bando è un invito a manifestare interesse per essere inseriti nella banca dati di esperti del Funding 

and Tenders (Commissione europea) per il periodo 2021-2027.  Il bando selezionerà persone fisiche 

che assistano i servizi dell'Unione Europea in qualità di esperti per l’attuazione dei bandi di 

finanziamento di progetti e delle gare d'appalto che sono gestiti attraverso il portale. Il Portale degli 

Esperti è la banca dati centrale per tutto il lavoro svolto degli esperti in questi ambiti. La 

registrazione è un pre-requisito per poter essere poi chiamati a fornire la prestazione di servizi. 

 

Ruolo degli esperti  

Gli esperti inseriti nella banca dati, potranno essere chiamati a fornire, a titolo saltuario e non 

continuativo, i seguenti servizi: 

− valutazione delle domande di finanziamento (comprese le gare d'appalto) 

− monitoraggio di progetti e contratti 

− pareri e consigli su questioni specifiche. 

 

I compiti possono comprendere la valutazione, il monitoraggio di progetti e consulenze di ogni tipo 

(come la valutazione di applicazioni, osservazione delle procedure di valutazione, revisioni dei 

progetti, attività di coaching, etica revisioni, compresi controlli e audit, ecc.). 

 

Un architetto, ad esempio, potrebbe essere selezionato per la valutazione di progetti europei 

presentati nel quadro dello New European Bauhaus o di Europa Creativa, oppure per valutare e 

monitorare progetti su nuove concezioni di edifici intelligenti o sulla rigenerazione urbana del 

programma Horizon Europe. 

Criteri di selezione 

La selezione degli esperti sarà effettuata (se e quando necessario) dalla banca dati, sulla base di 

criteri quali la competenza nel settore scelto, l'esperienza professionale, le conoscenze linguistiche, 

l'equilibrio geografico e settoriale, l'equilibrio di genere, la rotazione regolare e l'assenza di conflitti 

di interesse. La procedura sarà obiettiva e seguirà i principi di non discriminazione e di parità di 

trattamento. L’ottima conoscenza dell’inglese è un elemento essenziale e fondamentale per potersi 

iscrivere alla banca dati. 

Condizioni dell’incarico 

Quando la Commissione europea decide di utilizzare i servizi dell’esperto registrato nella banca 

dati, lo contatta attraverso il Funding and Tenders Portal per proporgli l'assegnazione dell'incarico e 

verificare la sua disponibilità. In seguito, un contratto con le condizioni del servizio sarà firmato 

dalle due parti (ad es. compiti e modalità di lavoro, retribuzione e modalità di pagamento). I 

pagamenti devono essere richiesti dall’esperto tramite il Portale e saranno effettuati in conformità 

con il calendario dei pagamenti e gli importi stabiliti nel contratto. 

 

I documenti giustificativi atti a dimostrare il rispetto degli obblighi degli esperti (documenti 

giustificativi originali, in particolare relativi alle spese di viaggio e di altro tipo) devono essere 

conservati per almeno tre anni dopo il pagamento finale (5 anni per i contratti superiori a 60 000 

euro). 

 



 

Condizioni finanziarie 

L’onorario per i servizi svolti è soggetto ai seguenti massimali:  

− gli esperti non possono di norma essere retribuiti più di 90.000 euro per un periodo di quattro anni 

civili consecutivi, escluse le indennità e le spese di viaggio;  

− i singoli appalti devono rimanere al di sotto delle soglie per l'aggiudicazione degli appalti pubblici 

di cui all'articolo 175 del regolamento finanziario (UE) 2018/1046 (attualmente 140.000 euro, 

escluse le indennità e le spese di viaggio). 

 

Durata del bando 

Il presente invito a manifestare interesse è permanentemente aperto per l'intera durata del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027. 

 

Procedura di candidatura 

Le candidature si devono presentare nella pagina internet indicata di seguito, riempiendo il 

formulario online:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert  

 

Preliminarmente, il candidato deve aprire il conto EU Login registrandosi nel seguente link:  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  
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