Richiesta d’offerta:
Torino, 10/04/2017
La Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS (di seguito Fondazione per l'Ambiente) richiede la
vostra migliore offerta economica relativa al seguente servizio:
AUDIT DI I LIVELLO DEL PROGETTO (FIRST LEVEL CONTROL) IMEAS: Integrated and Multilevel Energy models for the Alpine Space (ASP. 409) FINANZIATO A VALERE SUL PROGRAMMA
EUROPEO SPAZIO ALPINO.

1. Contesto
L’oggetto del servizio consiste nella certificazione periodica (semestrale) obbligatoria di I livello delle
spese relative al progetto IMEAS, come previsto dal Manuale Project Implementation, che viene allegato
alla presente offerta ed in relazione al quale si richiama la necessità di lettura. Il manuale è reperibile l
seguente link:
http://www.alpine-space.eu/project-management/project-implementation-handbook/download
In particolare il programma prevede che il beneficiario (Fondazione per l'Ambiente), una volta selezionato
il certificatore, fornisca tutta la documentazione presentata in sede di offerta al Ad hoc Commitee per
l’Alpine Space appositamente istituito (nel caso specifico, Agenzia per la Coesione Territoriale – Via Sicilia
162/C – 00187 Roma) ai fini della validazione del First Level Controller. Una volta validato, il First Level
Controller riceverà dall’Agenzia per la Coesione Territoriale le credenziali per accedere al sistema
informatico di rendicontazione eMS (electronic Monitoring System) del Programma Spazio Alpino.
Il programma Spazio Alpino prevede quindi che ogni report di spesa sia certificato dal First Level
Controller prima dell’invio al Joint Secretariat (Autorità di Gestione del Programma). Questo per garantire
all’Autorità di Gestione che i costi del progetto siano sostenuti nel rispetto delle disposizioni di:
•

regolamenti dell’Unione Europea

•

norme nazionali

•

programma Alpine Space

•

progetto approvato (ultima versione dell’Application Form)

•

Subsidy Contract2

1

Il progetto IMEAS, del quale la Fondazione per l'Ambiente è partner, è stato finanziato a valere sulla Call
2016 ed avviato nel mese di novembre 2016 per una durata complessiva di 30 mesi e per un importo
finanziato pari a € 149.715,89. Il progetto prevede complessivamente cinque certificazioni (salvo
proroghe) che accompagneranno i rapporti finanziari, da effettuare secondo il seguente calendario:

1
2

La documentazione sarà trasferita al Controllore a valle della formalizzazione dell’affidamento
La documentazione sarà trasferita al Controllore a valle della formalizzazione dell’affidamento
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Periodo di rendicontazione
01.11.2016 – 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2019 - 30.04.2019

Termine per l’invio della
rendicontazione
al Joint Secretariat
15/09/2017
15/03/2018
15/09/2018
15/03/2019
30/07/2019

L’affidamento effettivo del servizio rimane condizionato alla dimostrazione del possesso dei requisiti
richiesti dal Programma Spazio Alpino e alla validazione da parte dell’Agenzia di Coesione Territoriale
nazionale.

2. Importo massimo dell’affidamento
L’importo dell’affidamento è pari a massimi euro 3.000,00 IVA e altri oneri sociali inclusi.
I costi della sicurezza relativamente alle interferenze non sono soggetti a ribasso e ritenuti
pari ad euro 0,00

3. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti invitati o coloro i quali hanno risposto al
bando pubblico disponibile su www.fondazioneambiente.org/bando-FLC, purché in possesso dei
seguenti requisiti richiesti ai fini dell’ammissione:
1. Requisiti di ordine morale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

2. Professionalità, il certificatore deve:
-

essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili – Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni
al Registro dei Revisori Contabili (Art.2, paragrafo 3, lettera a del Decreto Legislativo
27 Gennaio 2010, n.39);

-

non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico
di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

-

conoscenza ottimale della lingua inglese

-

Esperienza professionale nell’ambito della rendicontazione di progetti comunitari

3. Indipendenza, il controllore non deve trovarsi - nei confronti dell’Ente che conferisce l’incarico - in
alcuna delle seguenti situazioni:
-

partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio
precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale 1)
dell’Ente che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che
detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa conferente o nella sua
controllante più del 20% dei diritti di voto;
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-

sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o
di impegni ad instaurare tali relazioni, con l’Ente che conferisce l’incarico;

-

ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai punti
precedenti, idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del
controllore;

-

non può assumere contemporaneamente l’incarico di controllo dell’Ente che conferisce
l’incarico e della sua controllante;

-

essere un familiare del beneficiario che conferisce l’incarico;

-

avere relazioni d’affari derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura
professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di
controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il
lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad
instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;

-

cessato l’incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di
direzione generale dell’Ente che conferisce l’incarico prima che siano trascorsi tre
anni.

4. Onorabilità, l’incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:
-

siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
previste dagli artt. 6 e 67 del Decreto Legislativo 159/2011 e successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

-

versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

-

siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444,
comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

-

o

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l’attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di
strumenti di pagamento

o

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

o

alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile
e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

o

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro
delitto non colposo;

siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società
od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione
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dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque
anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.

4. Caratteristiche del servizio di revisione
Il Certificatore dovrà:
-

verificare la documentazione giustificativa di tutti i costi sostenuti e validarla sul
sistema eMS (a tal proposito si invita alla lettura del Manuale di Project
Implementation prima citato relativamente alle modalità di certificazione ed il
“Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di
cooperazione territoriale” del MEF, v. 1.1 del dicembre 2016)3;

-

emettere il first level certificate, control report e control checklist per ogni singola
revisione contabile secondo quanto stabilito dal Manuale Project Implementation FactSheet 4.1 – articolo 10 ‘First level control procedure’;

-

emettere fattura intestata alla Fondazione per l'Ambiente con riferimento “First Level
Control per il progetto Alpine Space - IMEAS ASP.409”, per ogni singola verifica
contabile entro 30 giorni dall’emissione del certificato;

-

rendersi disponibile ad un incontro in loco semestralmente in corrispondenza agli
eventi rendicontativi, concertati con anticipo con i referenti di progetto della
Fondazione per l'Ambiente.

5. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

6. Termine per la presentazione di quesiti
Eventuali quesiti in ordine alla presente procedura dovranno essere presentati tramite PEC all'indirizzo
fondazioneambiente@legalmail.it con oggetto "Quesito relativo alla richiesta di offerta per Audit
di I livello - Progetto IMEAS".
La Fondazione per l'Ambiente si impegna a dare riscontro via PEC agli operatori economici invitati alla
presente procedura entro 2 giorni lavorativi.

7. Termini e modalità di presentazione delle offerte
Sono ammesse a partecipare alla procedura tutte le imprese ed i professionisti (anche “operatori
economici”) che presentino offerta via PEC all'indirizzo fondazioneambiente@legalmail.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 31 marzo 2017.

3

http://www.it.alpine-space.eu/documenti/documenti/controlli-di-primo-livello
Il manuale del MEF è presente nell’archivio compresso disponibile online direttamente all’indirizzo:
http://www.it.alpine-space.eu/nationals/it/documenti-igrue/documentazione-igrue.zip
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8. Contenuto dell’offerta
L’offerta presentata dall’operatore economico in risposta alla presente richiesta d'offerta dovrà
comprendere:

8.1 Documentazione Amministrativa
a) Istanza di partecipazione e Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione, secondo il modello predisposto dalla Fondazione per l'Ambiente
(ALLEGATO A)
b) Curriculum Vitae in formato EUROPASS

8.2 Offerta Tecnica
Tutta la documentazione, come di seguito elencata, che dimostri la rispondenza a tutti i
requisiti richiesti al paragrafo n.3 “Requisiti di partecipazione”, della presente richiesta di
offerta, il controllore dovrà fornire:
a) copia del certificato attestante l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Contabili;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conoscenza
eventualmente accompagnata da attestati (ALLEGATO B);
c)

della

lingua

inglese,

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALLEGATO C per i controllori individuali;
ALLEGATO D per società), ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale
attesti di:
1. non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell’Ente che conferisce l’incarico
e/o in una sua controllante;
2. non avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione (o, eventualmente,
dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di
controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di
tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell’ambito dello stesso
triennio,
3. non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità
fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell’operazione
(o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in
questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i
rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

d) atto di impegno a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione (o,
eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad
eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio
successivo allo svolgimento dell’attività di controllo di detta operazione (o dette
operazioni).
La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta ed accompagnata da documento di
identità del soggetto medesimo.
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La Fondazione per l'Ambiente si riserva, qualora necessario, di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni in merito alla documentazione presentata.
In caso di aggiudicazione dell’appalto quanto dichiarato in sede di offerta diverrà documento
contrattuale per quanto accettato dall’Amministrazione.

8.3 Offerta economica
La Fondazione per l'Ambiente si riserva di aggiudicare la fornitura di cui alla presente lettera
d’invito anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti
congrua, a suo insindacabile giudizio.
La Fondazione per l'Ambiente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero, in caso
di intervenuta aggiudicazione, di non stipulare il contratto d’appalto, senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337
e 1338 Cod.Civ.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione
L’aggiudicatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della
legge 136 /2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non
esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del
contratto.
La fatturazione nei confronti della Fondazione per l'Ambiente dovrà essere effettuata esclusivamente in
formato elettronico, via PEC all'indirizzo fondazioneambiente@legalmail.it ed in copia all’indirizzo non
certificato info@ fondazioneambiente.org
Il pagamento delle fatture sarà effettuato al termine di ciascun periodo rendicontativo mediante bonifico
bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di
regolarità contributiva e fiscale previste dalla normativa vigente.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’aggiudicatario è
tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché la dicitura AUDIT DI I LIVELLO DEL
PROGETTO IMEAS: Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space (ASP. 409).
La Fondazione per l'Ambiente non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il
termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto indicato nel capoverso precedente.

10.

Penalità

Fatti salvi i casi di forza maggiore, per definizione imprevedibili od eccezionali e non imputabili al
fornitore, la Fondazione per l'Ambiente potrà applicare le seguenti penalità:
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per mancato rispetto delle tempistiche di certificazione previste dal programma (per le quali
si rimanda Manuale Project Implementation): penale in ragione di euro 100 per ogni giorno di
ritardo nella presentazione della certificazione

Per l’applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo PEC, alla contestazione al Fornitore del
relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre)
giorni successivi a detta comunicazione, il Fornitore potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il
suddetto termine, la Fondazione per l'Ambiente, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione,
oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in
ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

11.

Recesso

La Fondazione per l'Ambiente può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto
all’art. 109 D.Lgs. 50/2016, cui si rinvia.

12.

Codice di Comportamento della Fondazione per l'Ambiente

Con la presentazione dell’offerta in risposta alla presente lettera d’invito, l’operatore economico da atto:
- di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della
Fondazione per l'Ambiente approvato dal CDA del 26 gennaio 2017 e disponibile sul sito della
Fondazione all’indirizzo
http://www.fondazioneambiente.org/amministrazionetrasparente/Codice_di_comportamento_FA_2017
_2019.pdf
- di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal citato Codice sono estesi, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’Amministrazione.

13.

Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole
composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia o vertenza
inerente l’esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

14.

Stipula contrattuale e imposte

In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, c. 14 della D. Lgs. 50/2016, il contratto per l’affidamento
della fornitura di cui alla presente richiesta sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale.

15.

Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali“, si informa che i dati forniti dall’impresa sono trattati dalla Fondazione esclusivamente per le
finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.
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16.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è stato individuato nell'Ing.
Enrico BRIZIO - Legale rappresentante della Fondazione per l'Ambiente.

17.

Disposizioni finali

La partecipazione alla presente richiesta di offerta comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole contenute nella presente lettera di invito.
La Fondazione per l'Ambiente si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in merito al
contenuto di dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati.
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