Università degli Studi di Trento
www.unitn.it – PEC: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI AUDIT DEI PROGETTI DI
RICERCA FINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA HORIZON 2020, JUSTICE E ERASMUS+ - CIG 8192643EDD
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 di
audit dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Horizon 2020, dei progetti di ricerca finanziati nell’ambito del Justice Programme e
Erasmus+.
Il servizio sarà affidato in applicazione della L.P. 2/2016 e L.P. n. 23/90 e, per quanto non disposto
dalla citata disciplina, dal D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando, avvalendosi del ME-PAT (“Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della PA” –
CPV 79200000-6 “Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali”).
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Oggetto dell’appalto:
Servizi di audit relativi ai propri progetti di ricerca finanziati nell’ambito di Horizon 2020, Justice
Programme and Rights, Equality and Citizenship Programme e Erasmus+ con scadenza di progetto
entro il 31.03.2025 (Allegato 2 Lista progetti).
Tale contratto includerà i servizi di seguito indicati:
1. Audit dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Horizon 2020 con scadenza di progetto entro il 31.03.2025;
2. Audit dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
“Justice Programme and Rights, Equality and Citizenship Programme” con scadenza di progetto
entro il 31.03.2025;
3. Audit dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
Erasmus+ con scadenza di progetto entro il 31.03.2025.
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Modalità di esecuzione del servizio:
Si precisa che l’aggiudicatario del servizio dovrà svolgere le attività di verifica contabile presso le
strutture di UniTrento di volta in volta interessate.
Inoltre, la certificazione dovrà essere prodotta in lingua inglese ed in tempi utili per permettere a
UniTrento di presentare la documentazione richiesta entro i termini previsti dal singolo contratto.
Per l’espletamento del servizio l’operatore economico dovrà destinare un gruppo di lavoro composto
da almeno due risorse professionali.
Si precisa inoltre che:
a) Il soggetto che sottoscriverà i Certificati di audit deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali; deve inoltre essere dotato delle
qualifiche richieste dalla Direttiva Comunitaria n. 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati;
b) Poiché i report saranno redatti in lingua inglese, almeno un componente del gruppo di lavoro deve
avere una conoscenza certificata della lingua inglese di livello B1 o superiore.
Importo a base di gara:
€ 45.000,00 (netto oneri I.V.A.) - Contratto a misura.
UniTrento ha stimato una percentuale massima pari all’1,80‰ dei costi certificati diretti al netto di
overhead/costi generali/direct costs (netto oneri I.V.A. e contributo CNPA) quantificati in circa 25
milioni di euro.
Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto in ME-PAT ed indicativamente fino al 31.05.2025
e comunque fino al termine delle prestazioni connesse alle Certificazioni audit dei progetti con
scadenza entro il 31.03.2025.
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) Avere svolto nell’ultimo triennio (01.01.2017-31.12.2019) almeno cinque Certificazioni di audit per
programmi a finanziamento europeo (esclusi FSE, in quanto non attivati presso UniTrento e
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caratterizzati da specifiche procedure di gestione e rendicontazione diverse da quelle per programmi
a finanziamento europeo gestiti, invece, da UniTrento);
3) Abilitazione in ME-PAT al Bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della PA –
CPV 79200000-6 “Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali” al momento della
pubblicazione della RDO.
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.
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
Lunedì 10 febbraio 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 di audit dei progetti di ricerca europei – CIG
8192643EDD”
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entro le ore 12:00 di martedì 18 febbraio 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;
- 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: 31 gennaio 2020
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito internet dell’APAC, nella sezione Bandi - Bandi
e Avvisi di altre Amministrazioni.
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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;

2)

Lista dei progetti soggetti ad audit
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