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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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L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE intende procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto, mediante una 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. 

Con il presente Avviso, l’Istituto promuove un'indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n. 

4, approvate dall’ A.N.AC. con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, preordinata a conoscere le 

manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare un’offerta. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura. 

Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo all’Amministrazione alcun formale obbligo 

di dare seguito alle candidature che saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare 

interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la 

candidatura, a che l’Amministrazione traduca gli esiti dell’indagine di mercato in una successiva 

Procedura per l’affidamento del Servizio. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto: 

a) l’affidamento del “Servizio di audit per la certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del 

progetto Eu China Social Protection Reform Project - SPRP“, in particolare, con riferimento al 

Report Finanziario Intermedio riguardante il Grant Contract IT-2013- BHW-1610581223 per il 

periodo dal 17/11/2016 al 16/11/2017 e dal 17/11/2017 al 16/11/2018. 

b) Il supporto nella fase di predisposizione del report finanziario mediante risposte a specifici 

quesiti. 

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo del Contratto a base di gara è determinato in € 10.245,90 (Euro 

diecimiladuecentoquarantacinque/90), IVA al 22% esclusa (pari a € 2.254,10), per ciascun 

anno di revisione, per un totale complessivo di € 25.000/00 (Euro venticinquemila/00) IVA 

inclusa. 

Tale importo risulta composto da un onorario annuale presunto, pari ad Euro 12.500/00 IVA 

inclusa così composto (€ 10.245,90 oneri fiscali esclusi + € 2.254,10 per IVA al 22%)  

3. DURATA DEL CONTRATTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

L’Appalto è riferito alla certificazione dei costi sostenuti nel biennio dal 17/11/2016 al 

16/11/2018, pertanto la sua durata è relativa al completamento delle attività di audit oggetto 

dell’appalto. 

Nel presentare offerta, il fornitore si impegna, altresì, a garantire un supporto all’Istituto per i 

cinque anni successivi alla certificazione dei costi nel caso di un audit esterno. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Istituto si riserva in ogni caso di chiedere all’Appaltatore, anche con breve preavviso, la 

presenza di personale presso la sede dell’Istituto. La società affidataria si impegna ad accettare 

tale richiesta. 
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5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge 

n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni 

di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010. 

Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1,2, 4 e 5, del 

D.Lgs. 50/2016 o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli 

affidamenti pubblici.  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere: 

a) Abilitazione al bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, 

presente sul portale del Mercato elettronico della P.A. (MePA), gestito da Consip; 

b) Requisiti di idoneità professionale 

c) Iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura, al 

registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

d) Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale 

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. 

e) 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. 

 



4 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 

50/2016. 

Il minor prezzo verrà individuato sulla base del valore complessivo dell’offerta. 

8. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

L’Istituto, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, provvederà a dare 

avvio all’espletamento di una 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, invitando un numero di operatori non inferiore a cinque. 

9. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12:00, del giorno 12 settembre 2017 

all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. La PEC dovrà recare in oggetto la dicitura 

«Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio di audit per la certificazione dei costi 

sostenuti nell’ambito del progetto “Eu China Social Protection Reform Project - SPRP”. 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti 

in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione 

in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari 

italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Ai fini della presentazione della propria Manifestazione di Interesse, il Candidato dovrà compilare, 

sottoscrivere, scansionare e trasmettere la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di Interesse, nella quale il Candidato richiede di prendere parte alla 

presente Indagine di Mercato e attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, alla normativa antimafia e alle ulteriori disposizioni normative che precludono 

soggettivamente gli affidamenti pubblici. 

 Il documento in oggetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto 

comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal 

legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo. 

  Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/00, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita 

copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di 

validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno 

del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere prodotta copia autentica 

dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive; 

b) copia del presente Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di 

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di 

accettazione delle condizioni e prescrizioni riportate nello stesso. 

mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
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Non saranno presi in considerazione, ai fini della selezione, gli operatori che avranno presentato 

la propria manifestazione di interesse oltre il termine sopra indicato e con modalità diverse da 

quelle prescritte nel presente Avviso.  

10. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato 

dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro il 

giorno 4 settembre 2017. 

Le risposte verranno rese disponibili sul sito istituzionale: www.inps.it – sezione “Aste gare e 

fornitori => Gare => Manifestazioni di interesse”, entro l’8 settembre 2017. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Fabio Ciarcia. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Roma, 7 agosto 2017 

 

Il dirigente 

f.to Fabio Ciarcia 
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