
   

 

        

   

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA, DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUDIT AI FINI 

DEL RILASCIO DEL CFS (Certificate of Financial Statement) PER N.4 PROGETTI H2020 

DELL'ISTITUTO IN AMBITO INFORMATICO DENOMINATI E-CORRIDOR G.A. 

883135, SIFIS-HOME G.A. 952652, MEDINA G.A. 952633 E MARVEL G.A. 957337 ED 

EVENTUALI ALTRI PROGETTI NEI LIMITI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER 

UN PERIODO MASSIMO DI 24 MESI. 

    

La Stazione Appaltante, Istituto di Informatica e Telematica Sede Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(nel seguito “Stazione Appaltante”), con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati 

all’eventuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 

76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 e del DL 77/2021 convertito nella Legge 

108/2021– della fornitura del servizio di audit ai fini del rilascio del cfs (certificate of financial 

statement) per n.4 progetti h2020 dell'istituto in ambito informatico denominati E-CORRIDOR G.A. 

883135, SIFIS-HOME G.A. 952652, MEDINA G.A. 952633 E MARVEL G.A. 957337 Ed eventuali 

altri progetti nei limiti dell'importo contrattuale per un periodo massimo di 24 mesi. 

 

Tale avviso è indirizzato:    

• a ricevere preventivi di spesa, finalizzati ad individuare e favorire la partecipazione e la 

consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante che 

potranno essere rinegoziate in sede di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.  

76/2020 convertito in L. n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e dell’art. 36, 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;    

    

• ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, un operatore economico con il quale procedere successivamente con 

un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e art. 36, comma 6 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;     

    

Premesse    

L’indagine esplorativa di cui al presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante, di conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità 

precontrattuale in capo alla medesima.     

Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante.    

Trattandosi di richiesta di preventivi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.        

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e la Stazione Appaltante sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i soggetti   

partecipanti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta anche in 

presenza di un unico preventivo ricevuto.    

    



   

 

        

Qualora, successivamente ricorressero le condizioni e la Stazione Appaltante decidesse di procedere 

ad un’eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà tramite piattaforma "Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) a mezzo Trattativa Diretta con l’operatore 

economico che abbia correttamente inviato un preventivo e che sia stato individuato idoneo.    Ciascun 

soggetto che abbia inviato un preventivo ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante si impegna a 

fornire alla Stessa, prima dell’eventuale stipula del contratto, la seguente documentazione:    

• Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17;    

• Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;    

• Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;    

La richiesta di preventivi di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti), ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione e la 

consultazione di Operatori economici abilitati sul MEPA.    

    

Stazione Appaltante    

Istituto di Informatica e Telematica Sede di Pisa – PEC: protocollo.iit@pec.cnr.it     

    

Responsabile Unico del Procedimento    

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Marco Conti. Per eventuali chiarimenti di 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche è possibile scrivere esclusivamente 

all’indirizzo email: segreteria@iit.cnr.it    

    

Descrizione della fornitura del Servizio    

L’oggetto dell’indagine di mercato riguarda la fornitura del servizio di audit ai fini del rilascio del cfs 

(certificate of financial statement) per n.4 progetti h2020 dell'istituto in ambito informatico 

denominati e-corridor g.a. 883135, sifis-home g.a. 952652, medina g.a. 952633 e marvel g.a. 957337 

ed eventuali altri progetti nei limiti dell'importo contrattuale per un periodo massimo di 24 mesi. 

 

Condizioni di esecuzione del servizio in caso di affidamento posteriore a questa fase di indagine di 

mercato.   

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà operare nel rispetto delle condizioni di cui sotto.  

Svolgere un esame secondo i principi di revisione emanati dal decreto n. 39 del 27/01/ 2010 

“Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 

84/253/CEE”, che prevede che la revisione legale in Italia è svolta in conformità ai principi di 

revisione adottati dalla CE ai sensi dell'Art. 26, paragrafi 1-2 della direttiva 2006/43/CE.  

Ai sensi dell'Art. 11, di tale decreto, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione 

(ISA clarified) elaborati da associazioni e ordini professionali (Assirevi, CNDCEC, INRL) e dalla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).  

L'ente certificatore deve avere i seguenti requisiti: 

- qualificato ai sensi della direttiva 2006/43/EC; 

- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili; 

- comprovata esperienza in audit su progetti di ricerca europei (FP7/H2020) di almeno 5 anni; 



   

 

        

 

 

Con l'assunzione dell'incarico la società si impegna a prestare il proprio servizio usando la diligenza 

richiesta dalla natura dell'attività esercitata e utilizzando i principi di revisione sopra menzionati. 

Spetta alla Stazione appaltante esprimere un giudizio professionale sull’attendibilità dei financial- 

statements periodici da Voi redatti, sulla base di una revisione contabile condotta in conformità agli 

statuiti principi di revisione prima menzionati. 

La stazione appaltante ha l’obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire alla società tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico secondo i tempi e le 

modalità descritte:  

-Per gli audit comunitari su financial statements almeno 30 gg dalla scadenza ultima della 

rendicontazione o presentazione del Form C. Situazioni di particolare urgenza verranno esaminate e 

concordate prima dell'emissione di questo preventivo in modo da stabilire il programma di lavoro. 

-Per la revisione legale dei conti i tempi e le modalità dello svolgimento dell'incarico verranno 

concordate preventivamente. La responsabilità della regolare tenuta delle scritture contabili, della 

correttezza e veridicità delle informazioni in esse contenute, nonché dell'adeguatezza del sistema di 

controllo interno compete agli amministratori/direttori del committente. 

 

    

Luogo di consegna      

Istituto di Informatica e Telematica –Area della Ricerca di Pisa, Via G. Moruzzi 1 56124 Pisa, ingr. 

7, ufficio 7 primo piano.    

    

Importo stimato dell’affidamento    

L’importo massimo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 26.000,00 oltre IVA, 

per un periodo massimo di 24 mesi. 

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.    

    

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di 

carattere generale e speciale qui di seguito indicati:  

Requisiti di carattere generale. 

Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi 

gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001 n. 165.  

Requisiti di carattere speciale. 

Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016: 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerente con la prestazione oggetto della procedura.   

Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno dei registri 

professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 

Resta inteso che la presentazione dei preventivi e la loro acquisizione da parte della Stazione 

appaltante non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali qui richiesti ma dovranno 

essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento diretto ed accertati dalla 



   

 

        

Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del Codice. Si anticipa che, ai sensi dell’ex articolo 36 

del D. Lgs. 50/2016 e smi, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere 

generale.      

    

    

Termine e modalità di presentazione del preventivo    

Il termine di ricezione dei preventivi, redatti prese e della documentazione correlata, come meglio 

descritta nel seguito, è fissato per le ore 18:00 del 6 febbraio 2023 

 Preventivo  e  documentazione  dovranno  essere  inviati  a  mezzo  PEC  all’indirizzo   

protocollo.iit@pec.cnr.it con specifica indicazione in oggetto della dicitura la fornitura del 

SERVIZIO DI AUDIT AI FINI DEL RILASCIO DEL CFS (CERTIFICATE OF FINANCIAL 

STATEMENT) PER N.4 PROGETTI H2020 DELL'ISTITUTO IN AMBITO INFORMATICO 

DENOMINATI E-CORRIDOR G.A. 883135, SIFIS-HOME G.A. 952652, MEDINA G.A. 952633 

E MARVEL G.A. 957337 ED EVENTUALI ALTRI PROGETTI NEI LIMITI DELL'IMPORTO 

CONTRATTUALE PER UN PERIODO MASSIMO DI 24 MESI. 

 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre al preventivo, la seguente documentazione:    

    

• Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 sulla base del modello allegato;  

• Preventivo economico sulla base del modello allegato;  

• Descrizione del servizio offerto 

    

Il preventivo e la documentazione dovranno essere firmati digitalmente da un titolare/legale 

rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.    

    

Criterio di valutazione del preventivo    

La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di 

valutazione:    

   

● Descrizione delle modalità di offerta del servizio. 

● Economicità: elemento prezzo. 

 

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, esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso e per l’eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto in particolare per le finalità funzionali allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di 

mercato, 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.    

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.    



   

 

        

   

    

                                                                          Il Direttore    

                                                                     Dott. Marco Conti    
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