
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE 

RELATIVO A DUE PROGETTI DELL’AMBITO TERRITORIALE 1 – BERGAMO 

FINANZIATI DAL FONDO FAMI 2014-2020, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

DEL D.LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

PROT. n. U0201098 

 

LOTTO 1 – Progetto denominato “FA.MI.RE.DO. (FAMI – Famiglie.Migranti.Rete.Donne.)”, 
finanziato a valere sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 
Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali del Programma Nazionale del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. In partenariato con Capofila il 
Comune di Bergamo e in partenariato con  
 

CESVI FONDAZIONE ONLUS 
COMUNE DI DALMINE – ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE 
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA 
CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA SOC. COOP. SOC. 

 

- CIG: Z892D970CE  
- CUP: H31F19000140007 

 

LOTTO 2 - Progetto denominato “MIGR@MENTI”, finanziato a valere sull’OS2 – ON3, Capacity 
building – lettera j) Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i 
servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020. In partenariato con Capofila il Comune di Bergamo e in 
partenariato con: 
 

ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS 
ASST BERGAMO EST 
ASST BERGAMO OVEST 
ASST PAPA GIOVANNI XXIII 
ATS BERGAMO 
ATS BRIANZA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA 
CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA 
CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA 

 

- CIG: Z162D9712F  
- CUP: H61F19000080007 
 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, per ciascun lotto al quale intendono 
partecipare, di inviare il loro interesse ad essere invitati alla richiesta preventivi finalizzata 
all’affidamento diretto, da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 così 
come modificato dalla Legge n. 55 del 2019: “Conversione in legge, con modificazioni”, del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per l’affidamento del servizio di REVISORE CONTABILE  
relativo ai progetti: 

• Lotto 1 - “FA.MI.RE.DO. (FAMI - Famiglie.Migranti.Rete.Donne)”, finanziato a valere 
sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti 
locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali del Programma Nazionale del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CIG: Z892D970CE; CUP: H31F19000140007 
• Lotto 2 -“MIGR@MENTI”, finanziato a valere sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera 
j) Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai 



 

 

cittadini di Paesi terzi del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020. CIG: Z162D9712F; CUP: H61F19000080007 
 

La Stazione Appaltante ha provveduto a suddividere il presente affidamento in lotti. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per essere invitati alla successiva 
richiesta di preventivi e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di 
gara. 
 
STAZIONE APPALTANTE:  Comune di BERGAMO -  Via San Lazzaro 3 (Bergamo), Italia –  
telefono 035/399692, e-mail : gpaganelli@comune.bg.it 

 
1 – Oggetto e durata dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la verifica amministrativa e contabile di tutte le spese sostenute e 
rendicontate in fase di rendicontazione intermedia e finale dal Capofila e dai Partners relativa ai 
progetti di cui in premessa: 
• Lotto 1 -“FA.MI.RE.DO. (FAMI -Famiglie.Migranti.Rete.Donne)”, finanziato a valere sull’OS2 
– ON3, Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai 
rispettivi servizi socioassistenziali del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020. CIG: Z892D970CE;  CUP: H31F19000140007 
 
• Lotto2 - “MIGR@MENTI”, finanziato a valere sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera j) 
Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai 
cittadini di Paesi terzi del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020. CIG: Z162D9712F; CUP: H61F19000080007 
 

Il codice CVP è: 79212500-8 – Servizi di revisione dei conti 
 
Le Convenzioni di Sovvenzione sottoscritte con il Ministero prevedono (al punto 5.3) che il 
Beneficiario finale individui un Revisore contabile per la verifica amministrativa e contabile di 
tutte le spese sostenute e rendicontate in fase di rendicontazione intermedia e finale dal 
Capofila e dai Partners relativa ai progetti. 
Le attività di controllo devono essere svolte sulla documentazione a supporto delle spese in 
originale, secondo le modalità contenute nel Manuale operativo del revisore indipendente 
(scaricabile al link: 
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Revisore%20indipendente_maggio2017.zip). 
 
Durata di esecuzione del servizio: 
Il servizio, per ciascun lotto, decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura 
delle attività di rendicontazione dei progetti, prevista per il 31/12/2021, fatta salva la possibile 
proroga di progetto di ulteriori 6 mesi fino al 30/06/2022 determinata dal Ministero, in 
conformità alle modalità ed ai tempi previsti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020. 
 
2 – Importo dell’appalto 

L’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 24.600,00 oltre IVA ed altri eventuali 
oneri, nei termini di legge, così suddivisi: 
• Lotto 1 - “FA.MI.RE.DO. (FAMI - Famiglie.Migranti.Rete.Donne)”, finanziato a valere 
sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali 
ed ai rispettivi servizi socioassistenziali del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 – CIG: Z892D970CE  
Importo posto a base di gara soggetto a ribasso: € 12.300,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. 



 

 

• Lotto2 - “MIGR@MENTI”, finanziato a valere sull’OS2 – ON3, Capacity building – lettera j) 
Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai 
cittadini di Paesi terzi del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 -  CIG: Z162D9712F  
Importo posto a base di gara soggetto a ribasso: € 12.300,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D.Lgs. 
81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 
interferenza è pari a zero. 
 
3 – Criterio di aggiudicazione 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e 
definite dalla normativa del fondo FAMI. 
 
4 - Requisiti di partecipazione 

I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla 
richiesta di preventivi, nella successiva fase. 
Nella prima fase di indagine di mercato, l’operatore economico, mediante la compilazione del 
modello denominato “Richiesta di invito”, per ciascun lotto al quale intende partecipare, dovrà 
soltanto dichiarare di impegnarsi a possedere, nella successiva fase di richiesta preventivi, i 
requisiti indicati di seguito. 
 
4.1 – Requisiti generali 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
ss.mm.ii.; 
• non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici; 
in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa, da ciascuna delle 
imprese facenti parte il raggruppamento. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno 
essere posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 
 
4.2 – Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii. 

Il Revisore o, nel caso di Società di Servizi o di Revisione Contabile, il soggetto preposto alla 
firma (persona fisica che effettua l’attività di controllo), deve essere iscritto al Registro tenuto 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso di una Società, il soggetto preposto 
deve anche essere munito di formale delega alla sottoscrizione della documentazione in nome e 
per conto della Società di Servizi/Revisione cui è affidato l’incarico di revisione. In alternativa, 
qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e per conto della Società affidataria è 
possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri. 
 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa i requisiti di 
partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti per ciascun lotto al quale si 
intende partecipare da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di 
consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle 
imprese indicate come esecutrici. 
 
5 - Come richiedere di essere invitati alla richiesta di preventivo 

Gli operatori economici che desiderano essere invitati alla successiva richiesta di preventivo 
dovranno utilizzare, per ciascun lotto al quale intendono partecipare, l’apposito modello 
denominato “Richiesta di invito”, disponibile tra la documentazione di gara allegata all’avviso in 



 

 

oggetto e dovranno dichiarare di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti 
dal presente avviso ai fini del successivo invito a presentare un preventivo. 
Il termine per la presentazione delle richieste di invito è fissato alle ore 12:00 del giorno 
lunedì 27 luglio 2020. 

Il modello “Richiesta di invito”, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, debitamente 
compilato con i dati dell’operatore economico e con l’autorizzazione al trattamento dati, dovrà 
essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico che dichiara la volontà di essere invitato alla richiesta di preventivo e dovrà essere 
inserito nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione sul sistema telematico, pena la 
non ammissione alla fase di invito alla richiesta di preventivi. 
 
Le società interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
presentazione di preventivi per l'affidamento del servizio di che trattasi entro il termine 
perentorio indicato sulla piattaforma SINTEL. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. L’ente utilizza il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 
corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Per le indicazioni per la registrazione e 
la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento 
ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e "Manuale operativo utente 
fornitore" per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l'operatore 
economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di società operanti nel settore di interesse, in modo 
non vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse e prendere parte alla successiva 
procedura di importo, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 
registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo 
internet: http://www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita sezione "Registrazione" - 
"Registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" - "Registrazione Imprese", qualificandosi per una 
delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Bergamo. La 
registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo 
di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.  
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 
non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di sospendere, modificare od annullare in 
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. L’Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità 
del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, cui sarà richiesto, con lettera di invito, di 
presentare offerta. Nel caso non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà senza 
ulteriori avvisi a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati. L'Ente si riserva, altresì, 
motivatamente, di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.  
 
Si fa presente che l’impresa che ha richiesto di essere invitata alla richiesta di preventivi avrà la 



 

 

facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di presentare il 
preventivo per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione, per ciascun lotto, le richieste di invito 
presentate nel caso in cui il modello “Richiesta di invito”: 

 manchi; 

 non sia firmato digitalmente; 

 sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 
di rappresentare il soggetto che presenta la richiesta di invito; 

 sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta la richiesta di invito; 

 risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
Scaduti i termini per presentare il modello di cui sopra, l’Amministrazione provvederà ad 
invitare per ciascun lotto tutti gli operatori economici interessati, nei termini indicati dal 
presente avviso. 

 
6 – Il responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Responsabile Ufficio di Piano – Dr.ssa Gabriella Paganelli. 
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura dovranno avvenire tramite la funzione 
“comunicazioni di procedura” presente in piattaforma SINTEL. 
 
7 – La lettera di richiesta di preventivi 

La lettera d’invito a presentare un preventivo verrà inviata per ciascun lotto da parte della 
Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini previsti per l’indagine di mercato 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre resa 
disponibile su SINTEL di ARCA di Regione Lombardia nell’area riservata all’appalto in oggetto 
insieme alla restante documentazione di gara. 
 
8 – Modalità di svolgimento dell’appalto 

Le domande di partecipazione dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del SINTEL accedendo al portale della Centrale 
Regionale Acquisti all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita 
sezione "Registrazione" - "Registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" 
 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al 
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o 
sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in 
cui èstabilito. 
 
9  – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti 
unicamente per la seguente finalità: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REVISORE CONTABILE RELATIVO A DUE PROGETTI DELL’AMBITO TERRITORIALE 1 – 
BERGAMO FINANZIATI DAL FONDO FAMI 2014-2020, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii.” che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
I dati personali verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea 



 

 

esclusivamente per la predetta finalità. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli 
artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione). 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza del trattamento previste in ottemperanza la Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
 
9.1 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
9.2 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che 
verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 
degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 
D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n.40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge 
o di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
9.3 – Periodo di conservazione dei dati 

Quanto al periodo di conservazione dei dati si rinvia alle leggi in materia. 
 
10 - Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo 
(www.comune.bergamo.it), sul sito dell’Ambito Territoriale 1 – Bergamo 

(www.ambitodibergamo.it) e sulla Piattaforma SINTEL.   
 

11 - Altre informazioni 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, 
si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni false.   
Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 
per chi sottoscrive dichiarazione mendaci. 
 

      Il Dirigente 
Gaspare Passanante* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico 



 

 

da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni 
del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 


