Università degli Studi di Trento
www.unitn.it – PEC: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE
CONTABILE DEL BILANCIO UNICO DI ESERCIZIO E SERVIZIO BIENNALE DI
IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO COST RECHARGE MODEL RELATIVO ALLE
RILEVAZIONI DI COSTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO – CIG
8368904E0B
L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
triennale di revisione contabile del bilancio unico di esercizio e del servizio biennale di implementazione
del processo denominato Cost Recharge Model relativo alle rilevazioni di costi alle nuove facilities e
aggiornamento delle tariffe.
Il servizio sarà affidato in applicazione della L.P. 2/2016 e della L.P. 2/2020 e, per quanto non disposto
dalla citata disciplina, dal D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando, tramite RDO ME-PAT (Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento,
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/) (BANDO “Servizi di consulenza e servizi di
supporto all’attività della PA” – CPV 79212500-8 “Servizi di revisione dei conti”). Per supporto in
merito all’abilitazione al ME-PAT è disponibile il “Servizio impresa digitale - mercati elettronici” Via
Calepina, 13 - 38122 Trento - Tel. 0461 887251 - e-mail impresadigitale@tn.camcom.it https://www.tn.camcom.it/node/811/.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto:
Gli adempimenti principali, relativamente al servizio triennale di revisione contabile volontaria del
bilancio unico di esercizio, saranno:
1. Redazione di apposita relazione contenente un giudizio sul bilancio di esercizio, nelle forme previste
dai principi di revisione;
2. Traduzione in lingua inglese del bilancio unico di esercizio;
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3. Analisi del sistema del controllo interno di UniTrento e dei processi amministrativi con rilevanza
economico-finanziaria in uso e delle procedure contabili connesse, ivi compresa l’identificazione e
valutazione preliminari dei rischi intrinsechi e di eventuali suggerimenti da apportare ai predetti processi
amministrativi e procedure contabili.
4. Disponibilità ad eventuali incontri periodici con il Collegio dei Revisori dei conti, con coordinamento
con lo stesso per le richieste documentali, per evitare molteplici istanze da entrambe le parti per i
medesimi documenti.
In merito al servizio biennale di implementazione del processo denominato “Cost Recharge Model” alle
nuove facilities e aggiornamento delle tariffe, si richiede l’implementazione, il monitoraggio, la verifica
della corretta applicazione ad ulteriori facilities di Ateneo della metodologia del processo “Cost
Recharge Model” relativo alle rilevazioni di costi di progetti/attività, sia per il controllo di gestione
interno, sia per le rendicontazioni a soggetti esterni finanziatori.
Modalità di esecuzione dei servizi:
Per lo svolgimento dei servizi è richiesto un gruppo di lavoro di minimo n. 2 e massimo n. 3
componenti. Si specifica che per gruppo di lavoro si intendono massimo n. 3 persone proposte
nominalmente in sede di offerta, le quali si recheranno presso le sedi di UniTrento.
Si precisa che, per il primo anno di contratto, è previsto solo il servizio di revisione contabile volontaria
del bilancio (relativo all’esercizio 2020).
Dal secondo anno di contratto sono previsti, oltre al servizio di revisione contabile volontaria del
bilancio, anche il servizio di implementazione del processo denominato “Cost Recharge Model” e gli
eventuali ulteriori servizi che il concorrente potrà decidere di offrire, previsti come criteri di valutazione
dell’offerta tecnica (es. formazione, incontri tematici).
Agli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata sarà trasmesso il capitolato
prestazionale con il dettaglio delle prestazioni richieste e la documentazione di gara.

Durata e Importo a base di gara:
€ 138.000,00 (netto oneri I.V.A.) oltre oneri sicurezza Covid non soggetti a ribasso previsti
dall’ordinanza P.A.T. del 6 maggio 2020 e dall’art. 7-ter della L.P. 2 di data 23 marzo 2020 quantificati
in Euro 135,00 (netto oneri I.V.A).
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Il contratto avrà durata triennale.
Si precisa che, per quanto riguarda il servizio di revisione bilancio e di traduzione del bilancio, lo stesso è
richiesto per tutti i 3 anni di contratto.
Per quanto riguarda l’implementazione del modello Cost Recharge Model, eventuali ore di formazione
ed eventuali incontri tematici gli stessi verranno richiesti a partire dal secondo anno di contratto.
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Endrici, Dirigente della Direzione
Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione
Requisiti di partecipazione:
1) Inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
2) Iscrizione alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per gli
operatori economici stranieri;
3) Abilitazione in ME-PAT al Bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della PA –
CPV 79212500-8 “Servizi di revisione dei conti” al momento della pubblicazione della RDO.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge provinciale 2/2020, la partecipazione alla
procedura equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di
selezione. L’art 4 comma 2 della legge citata prevede la verifica dell’insussistenza dei motivi di
esclusione e il possesso dei criteri di selezione successivamente all’aggiudicazione e ai fini della stipula
del contratto e in capo al solo aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria.
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare:
Saranno invitati alla RDO ME-PAT tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al paragrafo precedente, che presenteranno la manifestazione di interesse nei
termini sotto indicati.
Non saranno ammessi gli operatori economici che alla data di pubblicazione della RDO non risultino
abilitati al Bando ME-PAT “Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della PA”.
Si ricorda che per il perfezionamento dell’abilitazione suddetta valgono le regole stabilite dal ME-PAT e
che per essere invitati è necessario aver caricato almeno un servizio nel catalogo ME-PAT del BANDO
sopra indicato.
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La pubblicazione della RDO ME-PAT sarà effettuata indicativamente 15 (quindici) giorni dopo la
scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.
Richieste di chiarimento:
Gli operatori economici interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimento via pec
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti) citando il presente avviso, entro le ore 12:00 di
venerdì 17 luglio 2020. La risposta verrà inviata da UniTrento con lo stesso mezzo all’operatore
economico che abbia effettuato la richiesta e sarà pubblicata sul sito di UniTrento all’indirizzo
https://www.unitn.it/ateneo/58625/indagini-di-mercato.
Ulteriori informazioni:
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse firmata
digitalmente (Modulo allegato al presente avviso) via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando
nell’oggetto “Procedura negoziata per il servizio triennale di Revisione del bilancio unico di esercizio e
servizio biennale di implementazione del processo Cost Recharge Model – CIG 8368904E0B”
entro le ore 12:00 di lunedì 27 luglio 2020

Trattamento dei dati:
Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Ai
sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
- Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità,
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite,
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5
del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla presente procedura;
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- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico Rettore.
I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - rpd@unitn.it;
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui
al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
- I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo o per
altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
- Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: 10 luglio 2020
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito internet dell’APAC, nella sezione Bandi - Bandi
e Avvisi di altre Amministrazioni.
La Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
Allegati:
1)

Modulo manifestazione di interesse.
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