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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
Sede di Bari 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 

50/2016 e s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT E CERTIFICAZIONE 

DEI COSTI COMPLESSIVI del Progetto Europeo HORIZON 2020 MUSA - Microbial 

Uptakes for Sustainable management of major bananA pests and diseases - GA 727624 

 

CIG Z9C3339651                                              CUP B92F17000240006 

 

Si rende noto che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR (di seguito indicato 

CNR-IPSP) con il presente avviso intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, idoneo operatore economico da invitare, in seguito a negoziazione, alla 

successiva procedura di affidamento tramite trattativa diretta ME.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 1 - Stazione appaltante 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Protezione Sostenibile delle Piante - Sede secondaria 

di Bari Via Amendola 122/D, 70126 Bari. 

Art. 2 – Oggetto del servizio 

Servizio di audit e certificazione dei costi sostenuti nell’attuazione del Progetto H2020 MUSA - 

Microbial Uptakes for Sustainable management of major bananA pests and diseases - GA 727624.  

L’importo dei costi rendicontabili è pari a circa Euro 2500,00. Il servizio di audit e la certificazione 

dovrà attestare l’esistenza e la regolarità di tutta la documentazione comprovante le entrate e le 

spese relative ai costi sostenuti dal CNR – IPSP per le attività di progetto. Il suddetto controllo 

dovrà essere effettuata su tutte le singole voci di costo. 

 

http://www.ipsp.cnr.it/


   

  

 

Art. 3 - Tipologia della procedura e modalità della realizzazione della negoziazione 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite 

trattativa diretta Me.P.A. inoltrata ad un operatore economico individuato a seguito di negoziazione.  

Art. 4 - Durata del contratto 

Il contratto avrà durata dalla stipula fino alla consegna dell’ultima certificazione finanziaria che 

dovrà avvenire entro e non oltre il 15/11/2021.  

Art. 5 - Importo a base d’asta 

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), esente IVA, incluso cassa previdenziale eventuali. 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione 

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in 

alcuna della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti:  

- Abilitazione al Bando Me.P.A. “Servizi professionali fiscali e tributari”;  

- Iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “Individuale” o “società”;  

- Conoscenza della lingua inglese. 

La funzione di verificatore deve essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale 

dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario. 

Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione 

Appaltante. 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

I candidati dovranno allegare una breve relazione tecnica (massimo 3 pagine), sottoscritta dal 

Legale Rappresentante. La Stazione Appaltante valuterà le candidature presentate con riferimento 

agli elementi di seguito indicati: 



   

  

 

a) Comprovata esperienza nella revisione contabile e certificazione della rendicontazione 

finanziaria di progetti di ricerca, con particolare riferimento ai finanziamenti derivanti dall’Unione 

Europea;  

b) Conoscenza delle procedure contabili degli Enti pubblici e del CNR;  

c) Esperienza pregressa di certificazione audit presso Istituti CNR;  

d) Modalità di realizzazione del servizio;  

e) Economicità complessiva del servizio. 

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare la propria candidatura all’Istituto per la 

Protezione Sostenibile delle Piante del CNR; la domanda dovrà essere redatta su carta intestata, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare 

l’operatore economico, e dovrà pervenire entro il 14/10/2021 ore 15:00, pena l’esclusione, tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it specificando 

nell’oggetto: “Progetto MUSA – Servizio Audit e CFS – CIG Z9C3339651 completa di: 

- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 del presente 

avviso; 

- Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., in carta libera, di data non anteriore a centottanta giorni 

precedenti il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, dal quale risulti l’indicazione 

dell’attività esercitata, delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta; 

- Relazione tecnica di cui al precedente articolo 7; 

- Copia del documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 

Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il 

dott. Aurelio CIANCIO, e-mail: aurelio.ciancio@ipsp.cnr.it 



   

  

 

Art. 10 - Ulteriori informazioni 

L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la 

partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di 

interesse da parte degli stessi ad essere invitati a partecipare alla gara. Il presente avviso è 

finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta 

contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, 

né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR. Il CNR si riserva, in qualunque momento, di 

interrompere, revocare, sospendere, modificare la presente procedura e di non aggiudicare la 

fornitura, qualora ne ravvisi l’opportunità dandone comunicazione alle imprese concorrenti senza 

che i soggetti istanti possano avanzare alcuna pretesa in relazione al procedimento avviato. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia 

con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e 

per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per 

le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è Il CNR. 

Art. 12 - Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - 

“Gare in corso”. 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 

IL RESPONSABILE S.S. di BARI 

 (Dott. Donato BOSCIA)  
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