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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE ATTIVE, 
i SERVIZI per il LAVORO e la FORMAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

 

 a partecipare a procedura per l'affidamento, in regime di cottimo fiduciario,  

ex art. 125 del d.lgs. 163/2006, di servizi di revisione contabile sulle attività svolte dalle Agenzie 

Nazionali del Programma ERASMUS+ 2014-2020 
 

 

 

 

1)  Premessa 

 
Il Regolamento n.1288/2013/CE che istituisce per la programmazione 2014–2020 il Programma dell’Unione 

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport – denominato “Erasmus+”, stabilisce, ai sensi dell’art. 

27, che ogni singolo Stato Membro nomini una o più Autorità Nazionale con il compito di coordinare il 

Programma sul proprio territorio.  In Italia le Autorità Nazionali (di seguito denominate NAU) sono:  

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.  

A loro volta le NAU, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento n.1288/2013/CE, designano una o più Agenzie 

nazionali in qualità di organi attuativi del Programma sul territorio nazionale. In Italia le Agenzie nazionali 

(di seguito denominate AN) sono: 

ISFOL - Agenzia Nazionale Erasmus+ per il settore formazione (Roma), 

INDIRE -  Agenzia Nazionale Erasmus+ per il settore istruzione (Firenze e Roma), 

Agenzia Nazionale per i giovani Erasmus+ per il settore gioventù (Roma). 

Ciò predetto, e in conformità con quanto definito nell’art. 60, c.1 del Regolamento n. 966/2012 UE, Euratom, 

le AN, in qualità di entità a cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio dell’Unione (art.58, 

paragrafo 1, lettera c. Reg. 966/2012/UE) devono “rispettare i principi di sana gestione finanziaria, 

trasparenza e non discriminazione e garantire la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi 

dell'Unione”.  



Al fine del controllo della correttezza delle azioni poste in atto nell’esercizio delle proprie funzione le AN 

“sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti 

norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente 

dall'entità o persona interessata” (art. 60, c. 2c Reg. 966/2012/UE).  

Agli effetti delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, e in coerenza con quanto disposto 

nell’Accordo stipulato tra le tre NAU, nell’Aprile 2015, ai sensi dell’art.15 L.241/90, ricorre per il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG politiche attive, servizi per il lavoro e formazione, l’esigenza di 

acquisire, in nome delle tre NAU del Programma Erasmus+, i servizi di revisione contabile per l’emissione 

di un parere di audit sull’operato delle AN. 

A mezzo della procedura di gara regolamentata dal presente atto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – DG politiche attive, servizi per il lavoro e formazione – intende, dunque, selezionare un operatore 

professionale specializzato, con debita competenza ed esperienza nel settore specifico a cui affidare il 

compito di rendere i necessari servizi di revisione contabile relativamente al Programma dianzi individuato. 

 

2) Elementi essenziali dell’incarico 

In esecuzione del contratto oggetto di affidamento, l’Operatore selezionato dovrà provvedere, per il 

Programma Erasmus+ 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013 relative ai Programmi 

Lifelong Learning e Youth in Action, all'espletamento di servizi di natura consulenziale specificamente 

consistenti nella revisione contabile delle attività svolte da ciascuna AN, secondo quanto definito nel 

documento Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit 

Body (Ref. Ares(2014)3468136 - 20/10/2014), redatto dalla Commissione europea. 

Tale servizio dovrà essere svolto con riferimento alle attività delle AN espletate negli 2014, 2015 e 2016 

attraverso l’emanazione di 3 Audit Opinion e la gestione dei relativi follow-up.  

Per poter svolgere le sue funzioni l’Operatore selezionato dovrà dimostrare di: 

- possedere le competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico; 

- garantire che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard accettati a livello internazionale; 

- non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’entità giuridica di cui le AN fanno parte; 

in particolare, l'Operatore sarà indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto all’entità 

giuridica di cui le AN fanno parte. 

Quale prodotto atteso dei servizi consulenziali affidati, l’Operatore selezionato dovrà provvedere a fornire, a 

conclusione dell’azione di Audit svolta sulle attività condotte dalle singole AN, una dichiarazione conclusiva 

(di seguito denominata IAB Opinion) per ciascuna Agenzia. 

 

3) Elementi essenziali della procedura 

La Direzione intende acquisire tale servizio in regime di economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 

n. 163/2006. 

Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 130.000,00 IVA esclusa. 

Per il servizio in affidamento è prevista una durata di ventisei mesi, salvo quanto sarà meglio precisato negli 

atti della procedura. 
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Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, questa Direzione intende preliminarmente 

procedere all'acquisizione - con valore di indagine di mercato - di manifestazioni di interesse da parte di 

operatori specializzati nel settore a partecipare alla procedura detta. 

Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo alla scrivente Direzione e con la pubblicazione del 

presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste. 

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno naturalmente resi 

disponibili unitamente all'invio degli inviti a partecipare alla procedura. 

 

2)  Soggetti ammessi a partecipare 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 abilitati a rendere 

i servizi in affidamento, purché in possesso dei requisiti generali di idoneità giuridica e morale previsti 

dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006. 

Nella lettera di invito verrà inoltre richiesto ai concorrenti di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio - quale condizione di partecipazione alla procedura, a titolo di capacità tecnica e professionale - 

l'avvenuta esecuzione, di almeno un servizio di assistenza tecnica e gestionale prestato a favore di 

Amministrazioni titolari di Interventi finanziati con i Fondi Strutturali europei (Organismi intermedi 

compresi) ed a beneficio delle funzioni di gestione e controllo degli interventi detti alle medesime 

Amministrazioni assegnate. Verrà inoltre richiesto ai concorrenti presentare idonea dichiarazione bancaria, in 

conformità all'art. 42 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

3)  Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il format allegato (e comunque completa di 

tutti i dati e le informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del giorno 22 

giugno 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: 

dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it. Con la presentazione della manifestazione di interesse i 

partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di 

invito o eventuali comunicazioni di non ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate 

all'indirizzo di posta certificata utilizzato nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo 

PEC nello stesso atto eventualmente individuato. 

Gli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione, verranno invitati 

- mediante apposita lettera di invito - a presentare la propria offerta relativamente allo svolgimento dei 

servizi di cui trattasi. 

 

4)  Procedura di selezione del contraente 

La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006, nonché 

quelle di cui agli artt. 329 e segg. del dPR. 207/2010, secondo i termini e le specificazioni che saranno 

contenuti nella lettera di invito. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

La contrattualizzazione dell'incarico sarà condizionata all'esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni 

rese in sede di partecipazione alla procedura. 

 

mailto:dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it


 

5) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 è Marco Maria Carlo Coviello. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 

dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it. I chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 

www.lavoro.gov.it, sezione avvisi e bandi, nonché sul sito   

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

www.lavoro.gov.it,  nella sezione avvisi e bandi. 

Roma, 11 giugno 2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Firmato 

Salvatore Pirrone 
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Allegato 1 

SU CARTA INTESTA DEL SOGGETTO PROPONENTE                                                                                                  
 

  

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per 

il Lavoro e la Formazione  

 Via Fornovo, 8 

 00192 Roma 

                                                                         PEC dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it. 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare a procedura per l'affidamento, in regime di cottimo fiduciario, ex 

art. 125 del d.lgs. 163/2006, di servizio di revisione contabile sulle attività svolte dalle Agenzie Nazionali del 

Programma ERASMUS+ 2014-2020. 

 

Il/la sottoscritto/a __________ __________ in qualità di __________ e legale rappresentante del/della 

_______________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ________, prov. 

___,  via ____________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite 

nell'Avviso pubblicato dal MLPS recante data 11/06/2015. 
 

PRESO ATTO 

 

 delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto Avviso, 

 

MANIFESTA 

 

l'interesse dell'Impresa suindicata a partecipare alla procedura di cui in oggetto, 

 

ed a questo effetto 

DICHIARA 

 

 che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato 

Avviso; 

 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): ________________; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, 

che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data __/__/__     

                                 firma per esteso 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore 
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