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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento, ai sensi degli artt.20 e 27 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, di un incarico di
revisione contabile (Auditing) e certificazione delle spese, comprendente, fra l’altro, il
supporto alla stazione appaltante in previsione e in occasione dei controlli degli organi
comunitari.
L’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, rende noto che intende avviare una procedura finalizzata
all’individuazione di una rosa di operatori economici ai quali conferire l’affidamento dell’incarico
di revisione contabile (Auditing) e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto
“Fight against organised crime:International Cooperation in Criminal Justice” finanziato dal
Programma IPA 2013.
Il presente Avviso
 Persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione;
 Sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
 Non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi;
 Non è impegnativo per l’amministrazione;
 E’ finalizzato esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici interessati, e non è in alcun modo
vincolante per l’Ente.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli
interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento;
l’avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito l’Ente non ha obbligo di
notifica, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi
sufficienti a soddisfare le esigenze di professionalità richieste.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
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La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente procedura non
vincola in alcun modo l’Amministrazione ad invitare alla successiva fase di presentazione
dell’offerta il candidato qualificatosi o ad affidargli il servizio direttamente.
L’Amministrazione non terrà conto, nell’ambito della presente indagine di mercato,
dell’operatore economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o
speciali di seguito previsti.
Inoltre, l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore
economico partecipante alla presente indagine di mercato risultato qualificato.
L’eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze
dell’Amministrazione, che procederà alla contrattualizzazione dell’operatore economico.
I.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse Dottori commercialisti e/o Esperti
contabili e/o Revisori Contabili, singoli o associati, studi professionali e società tra dottori
commercialisti che svolgono attività in materia di Fondi Europei.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del
D.Lgs. 163/2006, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di
cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
Capacità economica e finanziaria (comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali). Capacità tecnica e professionale (Iscrizione da almeno 3 anni all’Albo
professionale di Commercialista e/o Esperto Contabile e/o Revisore Contabile; buona
conoscenza della lingua inglese; comprovata esperienza in certificazione di Progetti Europei).
I requisiti sopra citati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Inoltre, i candidati devono presentare una dichiarazione di massimo 1000 (Mille) parole,
contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esperienza professionale maturata.
II.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il servizio consisterà nell’attività di controllo, certificazione e validazione delle spese
sostenute nell’ambito del progetto “Fight against organised crime: International Cooperation in
Criminal Justice”, finanziato dal Programma IPA 2013, così come previste nell’Accordo di
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delega sottoscritto tra l’Unione Europea e il Ministero degli Interni – Dipartimento di
Pubblica Sicurezza.
Le scadenze saranno stabilite nel corso dello svolgimento delle attività progettuali e
verranno concordate con la stazione appaltante.
L’importo omnicomprensivo di tale servizio è di € 10.000,00 (diecimila) compresa Iva e
oneri di legge.
L’incarico decorre dal 01/09/2015 al 11/01/2018, salvo eventuali proroghe del progetto
stesso.
L’incarico sarà svolto principalmente presso la sede della stazione appaltante a Roma. La
stazione appaltante si riserva comunque di richiedere eventuali prestazioni anche presso la sede
dell’Agenzia pagatrice, con sede a Gorizia.
La forma del contratto prevista è la scrittura privata.
III.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, a mezzo PEC, la
domanda redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt.46,47 e 76 del D.P.R.
445/2000 al seguente indirizzo PEC:

dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 agosto 2015
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata via PEC con oggetto riportante la seguente
dicitura:
“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE (AUDITING) E CERTIFICAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO "FIGHT AGAINST ORGANISED
CRIME: INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL JUSTICE", FINANZIATO
DAL PROGRAMMA IPA 2013”
L’istanza dovrà contenere:
1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o
da un suo procuratore;
2. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.,
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006;
3. Descrizione del profilo del candidato conforme alle indicazioni di cui al Paragrafo I.
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Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità
del dichiarante.
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, con specificazione dei
recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.
Non saranno ammesse istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero
non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Il recapito del messaggio in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , i dati personali
conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale.
Ad ogni modo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che :
a. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di
un operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
b. Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati;
c. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d. All’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del
D.Lgs.196/2003.
Il titolare del trattamento è il Project Leader Prefetto Annapaola Porzio e-mail
annapaola.porzio@interno.it.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica:
barbara.szolil@informest.it
A tal proposito, si avverte che saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute
entro le ore 12:00 del 6 agosto 2015, secondo giorno antecedente la data di scadenza del
presente avviso.
Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FF.PP.
-PROJECT LEADERFirmato Annapaola Porzio
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