COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA AMMINISTRATIVA – Affari Generali
www.comune.tarvisio.ud.it

OGGETTO: Avviso indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse
per invito operatori economici alla procedura negoziata tramite RDO su
MEPA per attività di REVISORE CONTABILE nell’ambito del progetto
denominato “La favola di Pollicino” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione ed
Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 del Ministero dell’Interno.

In esecuzione alla propria determinazione n. 104 del 26.03.2018, avente ad oggetto:
“Affidamento dell'incarico professionale di Revisore Contabile nell’ambito del progetto denominato
“La favola di Pollicino” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (F.A.M.I.) 20142020 del Ministero dell’Interno. Attivazione di un confronto concorrenziale per l’acquisizione della
migliore offerta economica, approvazione avviso indagine di mercato e relativo allegato Determinazione a contrarre”
RENDE NOTO
che si intende acquisire la candidatura di soggetti idonei da invitare a successiva procedura
negoziata finalizzata all’affidamento dell’incarico di verifica amministrativo-contabile delle spese
di cui al progetto predetto.
Gli operatori interessati sono invitati a candidarsi presentando domanda in conformità alle
prescrizioni che seguono.
1. Stazione appaltante:
Comune di Tarvisio - Via Roma n.3, 33018 Tarvisio (UD) – tel. 0428-2980 fax 0428-40498
PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Donatella Facchini int. 123 - e.mail:
segreteria@com-tarvisio.regione.fvg.it
Responsabile del Servizio- Dirigente Area Amministrativa Dott. Evaristo Doriguzzi – e.mail:
segretario@com-tarvisio.regione.fvg.it
2. Visione della documentazione
La documentazione relativa al presente affidamento viene inviata in allegato al presente avviso.
3. Importo delle prestazioni e durata
L’importo complessivo delle prestazioni e base di gara è di € 30.923,24= omnicomprensivi (oneri
previdenziali, IVA al 5%, onorario, rimborso spese e prestazioni accessorie) per la durata di due
anni, fino alla data di conclusione del progetto, stabilita al 31.12.2019.
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4. Requisiti di idoneità professionale
I soggetti invitati alla procedura potranno costituirsi quali singoli professionisti o quale Società di
Servizi o di Revisione Contabile.
I concorrenti per partecipare alla gara, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale richiesti in esecuzione al combinato
disposto dall’art. 63 comma 6 e dall'art. 83 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- iscrizione al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
- iscrizione piattaforma MePA
5. Selezione operatori economici
La procedura di affidamento verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di
Consip S.p.a. essendo presente tra i bandi attivi il meta-prodotto oggetto dell’affidamento.
L’invito sarà riservato ad un numero di 5 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al
punto 4 del presente avviso che verranno selezionati in ordine di presentazione della richiesta al
protocollo di questo Ente.
Qualora non venisse rispettato il numero di cinque di operatori economici da invitare di cui al
precedente paragrafo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura
invitando solamente i candidati ritenuti idonei purchè il loro numero non sia inferiore a tre.
Ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico aggiudicatario
verrà selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante
ribasso percentuale unico su € 30.923,24= omnicomprensivi (oneri previdenziali, IVA al 5%,
onorario, rimborso spese e prestazioni accessorie), previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione e di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Presentazione delle domande di candidatura
I concorrenti dovranno far pervenire la propria candidatura per la selezione, redatta in lingua
italiana, tramite PEC all’indirizzo: comune.tarvisio @certgov.fvg.it.
Le candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno
30 aprile 2018. Non saranno in alcun modo accettate candidature non pervenute tramite PEC.
Le candidature dovranno essere presentare allegando a pena di esclusione apposita istanza di
partecipazione/candidatura del soggetto (modello A).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.
7. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Comune di Tarvisio per giorni 15.
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8. Informazioni
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo o tecnico, i concorrenti potranno rivolgersi al
seguente recapito:
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Donatella Facchini
int. 123 - e.mail:
segreteria@com-tarvisio.regione.fvg.it
Orari di reperibilità:
LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'

10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00

15:00-17.30
15:00-17.30

9. Organo competente per le procedure di ricorso
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sede
di Trieste ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di
pubblicazione.
10. Disposizioni finali e normativa di riferimento
Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R.
207/2010, per quanto ancora applicabili.
11. Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla gara.

IL RUP
Dott.ssa Donatella Facchini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

Firmato digitalmente da: FACCHINI
DONATELLA, Responsabile del
Procedimento, il 28/3/2018 11:32:35
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