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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione centrale acquisti e appalti 

 

 

 

CHIARIMENTI  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

per l’individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ A.N.AC. con 

delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, degli operatori da invitare a successiva 

procedura di Richiesta di Offerta svolta nell’ambito del Mercato Elettronico 

della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di audit per la certificazione 

dei costi sostenuti nell’ambito del progetto Eu China Social Protection Reform 

Project - SPRP” 
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1) Quesito 

1.1. Premesso che la nostra organizzazione è al livello internazionale membro del Forum of 

Firms e che l’entità italiana è iscritta nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nonché Socio Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), 

si chiede conferma che la stessa possa considerarsi in possesso del requisito di capacità tecnica 

e professionale richiesta alla lettera d) del § 6. dell’avviso di indagine.  

1.2. Si chiede di indicare il budget del progetto suddiviso per annualità.  

 

  

Chiarimento: 

 

1.1 In base al par. 6, lett. d), dell’Avviso di indagine di mercato: “Il revisore/la 

società di revisione deve essere indipendente dall’Istituto e da tutti i partner di 

progetto e deve essere qualificato ad effettuare revisioni legali di documenti 

contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17/05/2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 

84/253/CEE del Consiglio, o a normative nazionali analoghe.  

Il revisore/la società di revisione deve essere membro di un organismo contabile o di 

revisione contabile nazionale o istituzione che a sua volta deve essere membro della 

federazione internazionale dei contabili IFAC (International Federation of 

Accountants). 

Nel caso in cui il revisore/la società di revisione non sia membro dell’IFAC, lo/la 

stesso/a si impegna alla suddetta iscrizione in conformità agli standard e all’etica 

enunciati dall’IFAC.  

Inoltre è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese in ambito tecnico-

economico.” 

Si precisa che il revisore/la società di revisione deve essere membro di un organismo 

contabile o di revisione contabile nazionale o istituzione iscritto all’IFAC 

(International Federation of Accountants) federazione internazionale dei contabili. 
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1.2. Il Budget del progetto SPRP Eu-China assegnato dalla Commissione Europea, 

come risulta nel Grant Application Form (all. 1 all’Avviso di indagine di mercato), è 

pari a € 6.700.000,00, così suddiviso secondo l’ultima versione approvata dall’UE: 

Le spese Costi bilancio complessivo (EUR)   

 

Risorse umane  3.301.951,25   
 

Viaggi   98.828,05   
 

Attrezzature e forniture  20.049,26   
 

Ufficio locale  257.277,02   
 

ATTIVITÀ PER COMPONENTE 
 

Componente 1 
 

componente Totale parziale 1  1.016.481,11  
  

Componente 2 
 

componente Totale parziale 2  461.272,69    
 

Componente 3 
 

Componente Totale parziale 3  558.075,94    
 

Totale parziale Attività orizzontali 253.038,70  
 

Totale parziale Altri costi, servizi  728.811,99    
 

Totale parziale costi diretti ammissibili 

dell'azione  
 6.695.786,00    

 

Fondo riserva per imprevisti  4.214,00  
  

Totale costi diretti ammissibili 

dell'azione  
 6.700.000,00  

  

 

 

Per quanto riguarda la suddivisione per annualità di progetto del budget complessivo 

di € 6.700.000,00, si specifica che il Grant Contract e gli Annex di riferimento non 

contengono una ripartizione in tal senso.  

 

Al fine di considerare, a titolo puramente indicativo, un’ipotesi di spesa complessiva 

per il terzo e quarto anno di progetto, da sottoporre alla verifica dell’operatore 

economico che risulterà affidatario del servizio in oggetto, si rappresenta che 

l’ammontare relativo ai costi sostenuti verificati e certificati nel primo anno di 

progetto è risultato pari ad euro 651.934,00, mentre per il secondo anno di progetto 

l’importo della spesa, al momento in fase di verifica, è pari a circa euro 1.600.000,00. 
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2) Quesito 

2.1. Al punto 6 si dice che la società deve essere membro di un organismo contabile: 

ASSIREVI è tra questi? 

2.2. In mancanza della certificazione ISO 9001, è ammesso il nostro manuale interno della 

qualità? 

 

Chiarimento: 

2.1 ASSIREVI è membro di un organismo contabile denominato Organismo 

Italiano di Contabilità, facendo parte del Collegio dei fondatori dello stesso. 

2.2 In base al par. 6, lett. e), dell’Avviso di indagine di mercato, ai fini 

dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere: “certificazione di 

qualità ISO 9001 per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento, in corso di 

validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato. Saranno riconosciuti ai 

fini di cui sopra i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 

membri. Saranno parimenti ammesse altre prove relative all’impiego di misure 

equivalenti di garanzia della qualità, qualora l’operatore economico interessato non 

abbia la possibilità di ottenere la certificazione entro il termine di presentazione della 

manifestazione di interesse per motivi non imputabili all’operatore medesimo, a 

condizione che quest’ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte 

soddisfano la norme di garanzia della qualità richiesta.”  

Come noto ISO 9001 si compone di una serie di norme a validità internazionale che 

fanno riferimento ai sistemi di gestione della “qualità”, cioè alle strutture 

organizzative che le imprese dovrebbero adottare per meglio orientare l’azienda al 

raggiungimento di risultati in linea con quelle che sono le attese di mercato. 

I requisiti di dette norme internazionali si applicano a tutti i processi aziendali che 

devono essere documentati attraverso una documentazione “ad hoc” (manuale 

qualità) e tutti i risultati del c.d. “fare qualità” in azienda saranno registrati su una 

modulistica apposita (documenti di registrazione della qualità). 

Solitamente un’azienda media per poter raggiungere la certificazione di qualità ISO 

9001 impiega alcuni mesi, per tale ragione saranno parimenti ammesse altre prove 

relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora 

l’operatore economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la 

certificazione entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, a 

condizione che quest’ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte 

(nel dettaglio del manuale interno dell’operatore) soddisfino comunque, per 

equivalenza, le norme di garanzia della qualità richiesta. 

 

 

 

 

 

 


