
  
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

Pisa Padova Milano Cagliari 
 

1 
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI: 

servizio di AUDIT e certificazione 
 

 

 
Oggetto della fornitura  del servizio 

 

Servizio di AUDIT e  certificazione dei costi complessivi per l’esecuzione del progetto di 

ricerca dal titolo “Drug  Disease Model Resources” - acronimo “  della durata di mesi 66, 

finanziato da Innovative Medicines Initiatives IMI Joint Undertaking. 

 

Descrizione dettagliata del servizio  

Il servizio di AUDIT e certificazione viene  richiesto per i costi sostenuti per  la realizzazione 

delle attività del progetto “DDMORE” con periodo di riferimento dal 01/03/2011 al 

31/08/2016, l’importo delle spese rendicontabili è in fase di elaborazione. 

Il servizio L’audit e certificazione dovrà riguardare il controllo della documentazione in 

originale relativa ai costi sostenuti e pertanto dovrà tenersi presso l’Istituto di Neuroscienze – 

sede di lavoro in Corso Stati Uniti, 4  c/o Area della Ricerca di Padova - 35127 Padova. 
 

 

Caratteristiche tecniche richieste 

 

1) Iscrizione al Registro  dei Revisori  Contabili; 

2) Comprovata esperienza nella revisione contabile e certificazione della rendicontazione 

finanziaria di progetti di ricerca europei ; 

3) Preferibile esperienza pregressa di certificazione audit presso Istituti CNR. 

 
Tempi di  esecuzione previsti 

 

Il servizio dovrà essere espletato alla scadenza del progetto presumibilmente entro il  mese di 
settembre 2016. 

 

Importo presunto massimo: 

 
€ 3.000 (tremila/00 ) +IVA (totale euro 3.660 IVA compresa)  

 

Individuazione dell’Operatore Economico 
 

Il CNR- IN, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 

concorrenziale finalizzato all'individuazione dell'affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi 

dell'ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 
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Trasmissione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 

12:00 del 12 agosto 2016, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.in@pec.cnr.it 

 
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR – Istituto di Neuroscienze 

Viale Giuseppe Colombo n. 3 - 35121 Padova e dovrà indicare con esattezza gli estremi 

identificativi del richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta  elettronica con espressa 

autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione. 

 

A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

 una fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante della 
 Ditta/Ente/Professionista; 

 un breve curriculum sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente Appaltatore 

 comprovante il possesso dei requisiti  richiesti  per lo  svolgimento del servizio di audit e 

 certificazione.  

 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare la sig.ra Francesca Tonin  

049 8295760 francesca.tonin@cnr.it 

 

 

Altre informazioni 

 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, 

ma è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni 

di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 

parti interessate. 

 

Sin da ora il CNR- IN si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal 

caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun 

indennizzo o risarcimento. 

 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito www.in.cnr.it 

 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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