
 

 

 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto di attività di revisione 

contabile di progetti Conto Formativo Fondimpresa 
 
Premessa 
 

Formaper, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi – di seguito, il 
“committente” – gestisce per conto delle aziende clienti che ne fanno richiesta Piani a valere sul Conto 
Formazione Fondimpresa, ponendosi nei confronti di Fondimpresa come Referente di Piano e occupandosi 
di tutte le fasi e di tutte le attività ex-ante, in itinere ed ex-post necessarie alla gestione del progetto.  
Tra le attività è prevista anche la rendicontazione del progetto che deve essere certificata da un Revisore 
dei conti iscritto al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia, 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 

indagine di mercato, 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 conto formazione Fondimpresa, secondo le modalità previste dal Fondo stesso. 
 
 

Requisiti 
 
I fornitori dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea in Economia e/o Giurisprudenza 
 Iscrizione al registro dei Revisori Contabili 
 Consolidata esperienza, almeno triennale, nell’attività di revisione di progetti di formazione 

finanziata. 

 
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 
 
Il costo stimato per ciascun Piano certificato va da un minimo di € 100,00 + IVA se dovuta ad un 
massimo di € 300,00 + IVA a seconda del budget di ciascun Piano presentato a Fondimpresa. 
 
Durata e valore del contratto 
 

Il contratto che verrà sottoscritto con il fornitore individuato è a consumo ed avrà durata di 24 mesi dalla 
data di avvio. 
La scadenza del contratto si intende comunque condizionata al raggiungimento del valore stimato 
massimo del contratto, pari ad € 4.000,00 + IVA se dovuta. 
 
Contenuto e valutazione della proposta 

 

Sarà oggetto di valutazione una proposta del fornitore contenente: 
 

- DICHIARAZIONE di accettazione dei limiti di costo sopra indicati  
 

- CURRICULUM VITAE firmato in originale, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali 
ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata 

esperienza a livello di alta professionalità  nell’ambito delle conoscenze, competenze e delle 
attività sopra indicate. Sarà valutata positivamente l’esperienza in attività di revisione di progetti 
formativi a valere su Conto formazione Fondimpresa 

 
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: “Revisore contabile piani finanziati” 
 
Termine per la presentazione della proposta: ore 12.00 del giorno 21/06/2018 
 
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 11/06/2018 

 

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 in relazione al presente avviso, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del trattamento 

mailto:ufficio.acquisti@mi.camcom.it
http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto


 

Titolare del trattamento è FORMAPER – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano.  
 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’affidamento del 

servizio oggetto dell’Avviso. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento acquisizione dei documenti in forma elettronica e 
cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere 
all’affidamento del servizio oggetto dell’Avviso. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità oggetto dell’avviso agli uffici interni di FORMAPER e 
della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi 
 
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. 

 
 
 

 


