
 

  1 

  

 

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu  

 

 
 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Denominazione ufficiale: Fondo For.Te. 

Indirizzo postale: Via Nazionale 89/A 

Città: Roma (RM) 

Codice Postale: 00184 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Eleonora Pisicchio 

Telefono: +39 064684523 

Posta elettronica: direzione@pec.fondoforte.it 

Indirizzi Internet: www.fondoforte.it   

I.2) Appalto congiunto // 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: 

https://fondoforte.traspare.com/ 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: Finanziamento di piani formativi 

I.6) Principali settori di attività 

 

SEZIONE II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto, attraverso due distinti lotti, dei servizi di visite di controllo in itinere 
ed ex post sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. 

II.1.2) Codice CPV principale 

79212000-3 - Servizi di verifica contabile 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:direzione@pec.fondoforte.it
http://www.fondoforte.it/
https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/


 

  2 

  

 

Affidamento dei servizi di visite di controllo in itinere ed ex post dei piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. Le 
visite sono finalizzate a verificare lo stato di realizzazione dell’azione formativa, il regolare svolgimento dei Piani 
formativi finanziati dal Fondo, nonché il rispetto dei parametri e la corretta gestione e rendicontazione 
amministrativa delle spese sostenute. In particolare, le visite di controllo in itinere sono volte a verificare, presso il 
luogo di effettivo svolgimento delle attività didattiche e senza preavviso, la regolare e corretta attuazione e 
gestione delle attività e degli interventi formativi previsti, così come finanziati ed autorizzati dal Fondo. Le visite 
amministrativo - contabili (ex post) sono finalizzate a verificare, presso la sede amministrativa del Soggetto 
Presentatore, l’ammissibilità, la correttezza e la congruenza delle spese costituenti il piano finanziario rendicontato 
e certificato dal Revisore incaricato, in relazione al Piano finanziato, in raffronto alla disciplina di riferimento del 
Fondo (Avviso, Vademecum e Disposizioni), ad eventuali variazioni fisiche e finanziarie autorizzate dal Fondo, 
nonché alla normativa di riferimento vigente in materia. 

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: 3.312.000,00            Valuta: Euro 

II.1.6) Informazioni relative ai Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: Si 

Le offerte vanno presentate per un numero massimo di Lotti: 2  

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione 

Visite di controllo in itinere sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te.  

Lotto: 1  

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 79212000-3 - Servizi di verifica contabile. 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT    Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

Le visite di controllo in itinere sono volte a verificare, presso il luogo di effettivo svolgimento delle attività 
didattiche e senza preavviso, la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi 
previsti, così come finanziati ed autorizzati dal Fondo. Il servizio consiste nello svolgimento di numero massimo 
di visite in itinere pari a 2.160 (duemilacentosessanta). Il corrispettivo massimo da riconoscere per ciascuna visita 
in itinere è pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) purché correttamente eseguita. Tale importo è 
comprensivo di spese di trasporto, vitto ed alloggio. Resta inteso che il presente Lotto sarà aggiudicato a misura, 
per cui qualora il numero delle visite in itinere da realizzare dovesse, per qualsiasi ragione, essere inferiore al 
numero massimo di visite previste, come sopra indicato, il corrispettivo totale dei servizi sarà determinato dal 
numero di visite in itinere effettivamente realizzate per il relativo costo unitario offerto. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, nel rapporto di 
punti 80/100 da attribuirsi all’Offerta tecnica e di punti 20/100 all’Offerta economica. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 972.000,00 €    Valuta: Euro 

I.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 36 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No      

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: No 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: Si  
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Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario del Lotto, nei 
successivi tre anni dalla sottoscrizione del Contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, 
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori 12 mesi, per un 
importo stimato ulteriore non superiore ad € 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00), al netto di IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge. Si rinvia all’Art. 4 del Disciplinare di gara per le ulteriori opzioni. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici // 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 

II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia all’Art. 2.2 del Disciplinare di gara. 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione 

Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post), sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. 

Lotto: 2  

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 79212000-3 - Servizi di verifica contabile 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT     Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

Le visite amministrativo – contabili sono finalizzate a verificare, presso la sede amministrativa del Soggetto 
Presentatore, l’ammissibilità, la correttezza e la congruenza delle spese costituenti il piano finanziario 
rendicontato e certificato dal Revisore incaricato, in relazione al Piano finanziato, in raffronto alla disciplina di 
riferimento del Fondo (Avviso, Vademecum e disposizioni), ad eventuali variazioni fisiche e finanziarie autorizzate 
dal Fondo, nonché alla normativa di riferimento vigente in materia. Il servizio consiste nello svolgimento di 
numero massimo di visite ex post pari a 2.160 (duemilacentosessanta). Il corrispettivo massimo da riconoscere 
per ciascuna visita ex post è pari a € 700,00 (settecento/00), purché correttamente eseguita. L’importo è 
comprensivo di spese di trasporto, vitto ed alloggio. Resta inteso che il presente Lotto sarà aggiudicato a misura, 
per cui qualora il numero delle visite ex post da realizzare dovesse, per qualsiasi ragione, essere inferiore al 
numero massimo di visite previste, come sopra indicato, il corrispettivo totale dei servizi sarà determinato dal 
numero di visite ex post effettivamente realizzate per il relativo costo unitario offerto.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, nel rapporto di 
punti 80/100 da attribuirsi all’Offerta tecnica e di punti 20/100 all’Offerta economica. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.512.000,00 €    Valuta: Euro 

I.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 36 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No      

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: No 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: Si        

- Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario del Lotto, nei 

successivi tre anni dalla sottoscrizione del Contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, 

secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori 12 mesi, per un 

importo stimato ulteriore non superiore ad € 504.000,00 (cinquecentoquattromila/00), al netto di IVA e/o di 

altre imposte e contributi di legge. Si rinvia all’Art. 4 del Disciplinare di gara per le ulteriori opzioni. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici // 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 



 

  4 

  

 

II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia all’Art. 2.2 del Disciplinare di gara  

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (Art. 83 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Si precisa che, in caso di 
R.T.I./Consorzi/G.E.I.E., tale requisito deve sussistere in capo a ciascun Concorrente;  

- Iscrizione al Registro Revisori Legali MEF – Ministero Economia e Finanze, in applicazione del D.lgs. n. 
39/2010. Si precisa, che in caso di R.T.I./Consorzi/G.E.I.E., tale requisito deve sussistere in capo a ciascun 
Concorrente. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

- Fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi contabili, almeno pari al doppio dell’importo 
posto a base d’asta in relazione al Lotto di partecipazione.  In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, 
l’ammontare di detto fatturato dovrà risultare almeno pari al doppio dell’importo posto a base d’asta per 
il Lotto 2. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

- Aver eseguito, nel triennio antecedente il mese di pubblicazione della presente procedura di gara: 
1) Per la partecipazione al Lotto 1, servizi di controllo di tipo amministrativo contabile su rendiconti nonché 

di controllo sulle attività svolte con riferimento a Piani formativi finanziati con risorse pubbliche (visite 
in itinere e/o ex post) e/o servizi analoghi, per un fatturato al netto d’IVA non inferiore all’importo posto 
a base d’asta per il Lotto; 

2) Per la partecipazione al Lotto 2, servizi di controllo di tipo amministrativo contabile su rendiconti (visite 
ex post) con riferimento a piani formativi finanziati con risorse pubbliche e/o servizi analoghi, per un 
fatturato al netto d’IVA non inferiore all’importo posto a base d’asta per il Lotto di partecipazione.  

In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, l’importo di fatturato da considerare è dato dalla somma 
dell’importo a base d’asta per i due Lotti. Il fatturato relativo ai servizi di verifica in itinere eseguiti nel triennio 
antecedente il mese di pubblicazione della presente procedura di gara, può concorrere al solo 
soddisfacimento della quota di fatturato relativa al Lotto 1, di cui al punto 1).   

- Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 (o di un certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001 o attestazione relativa 
all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000) il cui scopo sia riconducibile 
all’oggetto dell’appalto e/o a servizi di verifica contabile e/o Assurance. 

- Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte di ciascuno dei componenti del Gruppo di 
Lavoro riportato in Offerta, secondo le specifiche di seguito fornite per ciascun Lotto:  
o LOTTO 1 – Visite in itinere – Ciascun componente del Gruppo di lavoro deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: Laurea e almeno 5 (cinque) anni interi di esperienza nella gestione dell’aula e/o 
nei servizi oggetto della presente procedura (esecuzione di visite in itinere e/o ex post). Nel rispetto delle 
indicazioni fornite nel Capitolato tecnico, ciascun componente del nucleo di risorse destinato alle 
eventuali visite amministrativo-contabili, deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: essere 
revisore legale iscritto da più di 5 (cinque) anni nel registro dei revisori legali ed avere esperienza nella 
verifica e certificazione di rendiconti di piani formativi finanziati con pubbliche risorse; 

o LOTTO 2 – Visite ex post - Ciascun componente del gruppo di lavoro deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: essere revisore legale iscritto da più di 5 (cinque) anni nel registro dei revisori legali ed 
avere esperienza nella verifica e certificazione di rendiconti di piani formativi finanziati con pubbliche 
risorse. 

Sono esclusi dalla gara i componenti del Gruppo di Lavoro indicati dall’Operatore Economico che non siano 
in possesso dei seguenti requisiti minimi. Di tali profili non si terrà conto in sede di valutazione delle offerte 



 

  5 

  

 

tecniche, effettuata sulla base dei criteri di cui all’Art. 17 del Disciplinare di gara, cui si rimanda. L’esclusione 
di uno o più componenti non comporta, dunque, l’esclusione dell’Operatore economico dalla procedura. 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione // 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 

Si rinvia allo schema di Contratto. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del Contratto 
d'appalto. 

 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione // 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
// 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione // 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica // 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura // 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 26/07/2021 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare // 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

V.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  

Data: 29/07/2021  Ora Locale: 10:00  Luogo: Fondo For.Te. Via Nazionale 89/A 00184 Roma (RM), Italia 

 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: No 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

              

VI.3) Informazioni complementari 

É possibile ottenere informazioni o chiarimenti sulla procedura e sulla relativa documentazione di gara mediante 
la proposizione di quesiti secondo le modalità previste dall'Art. 5 del Manuale Operativo messo a disposizione 
dalla Stazione Appaltante, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
Offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’Art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 
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giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione in 
forma anonima con le modalità indicate all’Art. 5 del predetto Manuale Operativo. È onere dei Concorrenti 
visionare la Piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle Offerte al fine di verificare la 
presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. Non sono ammesse 
richieste di chiarimento formulate con modalità differenti da quelle sopraindicate, ivi incluse richieste di 
chiarimento formulate telefonicamente. 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale 

Via Flaminia, n. 189 

Roma / 00196 Roma (RM) 

tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Si rinvia al codice del Processo Amministrativo, Art. 120 e ss.mm.ii. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale 

Via Flaminia, n. 189 

Roma / 00196 Roma (RM) / Italia 

tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it / Tel. +39 06328721 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2021 

mailto:tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
mailto:tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma


 

 

 

 


