
 

 

 
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto di attività di revisione contabile del progetto 
Fair – Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources, ERASMUS Plus e di eventuali altri 
progetti comunitari  
 
Premessa 
 
Formaper, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi – di seguito, il 
“committente” – realizzerà programmi comunitari e progetti internazionali finanziati  dalla Unione Europea. 
Tra le attività è prevista la  revisione contabile che deve essere certificata da un Revisore dei conti iscritto al 
Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia o  Iscritto ad un Istituto di riferimento 
membro dell'IFAC (International Federation of Accountants) a cui va quindi affidato tale servizio. 
 
Il presente Avviso ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il 
servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del  su citato D.Lgs  recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 
del 1/3/2018, paragrafo 3.6. , si informano gli operatori economici che il presente avviso  è aperto a 
tutti gli interessati e che, pertanto, Formaper non attuerà alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Formaper per consentire agli operatori interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti di presentare offerte. 
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  
Formaper si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente richiesta 
di offerta, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre 
non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di 
procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio in di cui 
all’oggetto. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di negoziare il contenuto delle proposte ricevute. 
 
 
Servizi richiesti 
 
Il fornitore che verrà individuato dovrà effettuare la certificazione delle spese dei Piani presentati a valere sul 
progetto Fair - ERASMUS Plus ed eventuali altri progetti comunitari, secondo le modalità previste dalla 
Commissione UE. 
 
In particolare, l’audit dovrà certificare che i costi rendicontati sul progetto, su cui viene richiesto il rimborso ai 
sensi del contratto di sovvenzione, rispettino i requisiti di eleggibilità ed ammissibilità, ossia sulla verifica che 
i costi del progetto siano stati effettivamente sostenuti, che fossero necessari per lo svolgimento delle attività 
progettuali, che siano comprovati e sostenuti per il periodo previsto dal contratto. L’audit si dovrà 
concentrare inoltre sul livello di idoneità dei controlli interni dell’organizzazione per garantire una corretta 
gestione amministrativa e finanziaria dei progetti gestiti da Fomaper, in qualità di Leader Organization e dai 
partner. A tal proposito quindi al fornitore che verrà individuato, verrà chiesto anche di esaminare la 
documentazione dei partner stranieri presentata nelle diverse lingue locale. 
 
In allegato un facsimile del modello in lingua inglese che andrà sottoscritto da parte del revisore per il 
progetto FAIR. 
Le dichiarazione per gli altri progetti potranno differire nei dettagli del testo ma saranno basate sugli stessi 
principii. 
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Requisiti 
 
La presente richiesta è rivolta a società di revisione e/o a singoli professionisti i quali dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 

 Consolidata esperienza, almeno quinquennale, nell’attività di revisione di progetti di formazione 
finanziata dell’Unione Europea 

 Laurea in Economia e/o Giurisprudenza  

 Iscrizione al registro dei Revisori Contabili o  iscrizione ad un Istituto di riferimento membro dell'IFAC 
(International Federation of  Accountants) 

 Ottima conoscenze della lingua Italiana  ed buona conoscenza della lingua Inglese, 

 Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nella revisione contabile in sovvenzioni UE, in 
particolare nell’ ambito del programma Erasmus Plus o in gare d’appalto UE. 

 
Al fornitore prescelto verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali per l’affidamento 
delle prestazioni oggetto della procedura mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita 
Dichiarazione Sostitutiva. 
 
 
Budget e modalità di utilizzo del contratto 
 
L’importo massimo complessivo stimato per il servizio è pari ad Euro € 18.000,00 + IVA se dovuta.  
 
Il contratto che verrà sottoscritto con il fornitore individuato è a consumo. Si prevede l’attivazione del servizio 
indicativamente per tre progetti. L’importo stimato per singolo progetto potrà variare fra €4.500 e €6.000 + 
IVA (se dovuta) per ciascuno, in base alle dimensioni del progetto e ai massimali UE. 
 
Il servizio sarà attivato di volta in volta attraverso specifica richiesta di acquisto (RDA) a chiusura di ogni 
singolo progetto. 
 

Il costo che verrà offerto dai fornitori si intenderà comprensivo di tutte le spese previste per lo svolgimento 

delle attività sopra descritte ed esplicitate nel preventivo presentato.  

 

Il corrispettivo complessivo effettivo per lo svolgimento del servizio dipenderà dal numero di progetti 

revisionati e non potrà superare il valore massimo di 18.000 euro + IVA se dovuta. 

 

 
Durata  
 
Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla data di avvio. La scadenza del contratto si intende comunque 
condizionata al raggiungimento del valore stimato massimo, pari ad € 18.000,00 + IVA se dovuta. 
 
 
Contenuto e valutazione della proposta 
 
Sarà oggetto di valutazione una proposta del fornitore contenente: 
 

- un PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO nei limiti di budget sopra indicati 
 

- una PROPOSTA TECNICA contenente: 
o una breve presentazione aziendale / professionale con l’indicazione delle esperienze 

significative nella revisione contabile per progetti finanziati dall’Unione Europea 
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o curriculum vitae del/dei professionisti coinvolti firmati in originale, che dettagli con cura i dati 

richiesti nei requisiti e gli eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e 

dal quale emerga comprovata esperienza ed alta professionalità nell’ambito della revisione 

di progetti europei. 

 
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio di Formaper, attraverso la valutazione dei curricula dei 
candidati, nonché delle esperienze dichiarate. 
 
 
 
 
Richiesta di chiarimenti 
 
Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti all’ufficio Acquisti A.S. – 
Affidamenti Diretti, tramite email all’indirizzo: ufficio.acquisti@mi.camcom.it 
 
 
Modalità di presentazione della proposta 
 
L’offerta dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo ufficio.acquisti@mi.camcom.it. L’email dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Revisione contabile del progetto Fair – Fostering Apprenticeships 
sharing Ideas and Resources, ERASMUS Plus e di eventuali altri progetti comunitari” 
 
Termine per la presentazione della proposta: ore 12.00 del giorno 12/09/2018 
 
 
Trattamento Dati 
 
Titolare del trattamento è Formaper 
I dati conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione (in particolare 
nell’Offerta, nella dichiarazione sostitutiva e nel documento di tracciabilità), della stipula del contratto ed 
eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’attività saranno trattati solo per il 
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e 
del Regolamento (UE) 2016/679 e come descritto in dettaglio nell’informativa riportata in calce. Eventuali 
trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. 
Qualora l’attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile 
esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto. 
 
 
Responsabile della gestione della procedura: dott.ssa Marta Irene Lisena 
 
Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle condizioni 
generali di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo:  
http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto 
 
 
Milano, li 29/8/2018 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

mailto:ufficio.acquisti@mi.camcom.it
http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto
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1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è il soggetto sopraindicato al paragrafo “Trattamento dei dati personali” 
 
2. Finalità del trattamento  
I dati sono trattati a fini contrattuali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la gestione 
delle procedure di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura e per la realizzazione di tutti gli 
adempimenti preliminari e successivi ad esse connessi. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dagli incaricati del Titolare, mediante acquisizione dei documenti in 
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti sono comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici camerali coinvolti nella gestione 
delle procedure di selezione e affidamento e nello svolgimento degli adempimenti contabili, nonché a 
personale autorizzato delle proprie Aziende Speciali e controllate.  
I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo alla 
Committente dalla normativa vigente in materia. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei trattamenti” dell’Ente. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando 
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati, laddove designato. 
 
 


