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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289965-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di verifica contabile
2022/S 103-289965

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: FONDO FOR.TE.
Indirizzo postale: via Nazionale, n. 89/a
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
E-mail: direzione@pec.fondoforte.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.fondoforte.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Finanziamento di piani formativi

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 Servizi di verifica contabile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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 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 
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Disposizioni), ad eventuali variazioni fisiche e finanziarie autorizzate dal Fondo, nonché alla normativa di 
riferimento vigente in materia.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 312 000.00 EUR

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 n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79212000 Servizi di verifica contabile

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

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
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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.2.13) 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.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 115-302646

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Visite di controllo ex post sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: KPMG S.p.A.
Indirizzo postale: Vittor Pisani, n. 25
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://home.kpmg/it/it/home.html
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 058 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via Flaminia, n. 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al codice del Processo Amministrativo, Art. 120 e ss.mm.ii.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2022
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