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AVVISO  

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse  

 

a partecipare a procedura volta all’affidamento, in ambito MEPA-
CONSIP, Bando Servizi, Capitolato 15 (Supporto specialistico) del 
servizio di assistenza tecnica all’Autorità di AUDIT per gli adempimenti 
di chiusura dell’anno contabile 2020-2021 del PO I FEAD 2014-2020  

 

Le funzioni di Autorità di Audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo 

di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine 

di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione, sono attualmente assicurate da 

apposito organismo individuato presso il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

Al fine di ottemperare al meglio allo svolgimento dei suddetti compiti, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale intende affidare ad Operatore 

specializzato il servizio di assistenza tecnica in favore della Autorità di Audit 

nell’espletamento delle funzioni rientranti nella fase di chiusura dell’anno contabile 2020-

2021 nell’ambito del Programma Operativo I Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD) 2014-2020, da svolgersi in conformità alla normativa di riferimento e secondo 

le specifiche contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale che sarà all’uopo reso 

disponibile agli Operatori che verranno invitati a partecipare alla procedura di selezione. 

Più precisamente, l’incarico in affidamento comprende la fornitura di servizi di supporto 

specialistico all’Autorità di Audit del PO I FEAD relativamente alle seguenti attività: 

1. Audit di sistema sulle Autorità Nazionali e sugli Organismi intermedi; 

2. Audit su un campione adeguato di Operazioni sulla base delle spese dichiarate; 

3. Audit dei Conti; 
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4. predisposizione Relazione annuale di controllo; 

5. esame della Dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Autorità di Gestione e 

predisposizione del Parere annuale di audit; 

6. presentazione dei documenti di chiusura per l’annualità 2020-2021. 

Sarà inoltre richiesto il supporto occorrente nel periodo in relazione agli Audit di 

organismi comunitari (anche riferiti ad Audit tematici ed anni contabili precedenti 

all’annualità contabile 2020/2021). 

All'affidamento del contratto avente ad oggetto lo svolgimento dei suindicati servizi il 

Ministero del Lavoro provvederà previo espletamento di procedura di selezione svolta 

in via interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del 

Bando Servizi, Capitolato Tecnico allegato 15, “Servizi di supporto specialistico”, 

sottocategorie 6.3.7 e 6.3.11, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2000 

(convertito, con modificazioni, con la Legge 120/2000). 

Il codice CPV principale dei servizi in affidamento è 79411000-8, (Servizi generali di 

consulenza gestionale). 

Il codice CPV secondario dei servizi in affidamento è 71356200-0. 

Per lo svolgimento del suddetto servizio è previsto un periodo di mesi 5. 

Il valore massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di Euro 135.000,00 

(centotrentacinquemila/00). 

I requisiti di partecipazione che verrà richiesto di attestare agli Operatori invitati a 

presentare offerta sono i seguenti: 

a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 

del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese (se soggetti a ciò tenuti) per attività compatibile 

con quella in affidamento; 

c) aver svolto, nel periodo di quarantotto mesi antecedenti alla ricezione dell’Invito ad 

offrire, almeno un servizio di assistenza tecnica prestato in favore di Autorità di Audit  
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di Programmi finanziati con Fondi Europei, di valore non inferiore al 50% del 

suindicato valore massimo dell’appalto. 

L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga 

invitato singolarmente potrà presentare offerta anche quale impresa mandataria di 

costituendo RTI o Consorzio ordinario o Aggregazione di rete (costituendi o costituiti), 

purchè tutti i componenti della compagine partecipante possiedano i requisiti indicati alle 

precedenti lettere a) e b). Dovrà inoltre essere presentato espresso impegno a costituirsi 

in RTI / Consorzio / Rete, in conformità all'art. 48 del Codice, con indicazione dei 

componenti e dell'Impresa mandataria (si applicherà, in tale ipotesi, l'art. 83, comma 8, 

del Codice). 

L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 75 punti; offerta economica, massimo 

punti 25 punti), come meglio verrà specificato nella lettera di invito ad offrire. 

Gli Operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso, 

sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo segretariatogenerale.ada@pec.lavoro.gov.it, entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 1 dicembre 2021. 

Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni allo scrivente Ufficio. 

Saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che abbiano inviato entro il termine 

suindicato valida manifestazione di interesse e che al momento del lancio della procedura 

sulla piattaforma MEPA-Consip (www.acquistinretepa.it), il quale avverrà non prima che 

siano trascorsi giorni 7 (sette) dal termine predetto, risulteranno regolarmente abilitati 

alla partecipazione al Bando Servizi MEPA-Consip per la categoria “Servizi di supporto 

specialistico”. 
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Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di 

mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo lo scrivente 

Ufficio. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è Barbara Labella. 

 

 

 

Siglato, il dirigente 

Barbara Labella 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                              Dr. Andrea Bianchi 
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