
AVVISO PUBBLICO  

 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati 

all’eventuale partecipazione ad una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio di controllo finale di 

rendicontazione dei piani formativi finanziati dal Fondo Formazione PMI. 

 

*** 

 

1. Stazione appaltante 

 

FAPI – Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese – C.F. 97294390584 

Sede legale: Via della Colonna Antonina, 52 - RM 00186 Roma 

Sede operativa: Piazza del Gesú, 46, 00186 Roma RM 

PEC: fondopmi@pec.it 

Sito web: www.fondopmi.com 

 

 

2. Natura dell’Avviso 

 

Il Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese (FAPI) è un fondo paritetico 

interprofessionale per la formazione continua che è stato costituito ai sensi dell’art. 18 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. 

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del 

settore di riferimento per l’eventuale partecipazione ad una procedura pubblica che 

FAPI ha intenzione di effettuare ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di seguito 

indicati.  

Tale avviso ha la sola unica finalità di sondare il mercato di riferimento e non 

costituisce avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato viene avviata 

mediante le pubblicazioni del suddetto avviso sul sito istituzione del Fondo e verrà 

svolta nel rispetto dei principi di par condicio, di proporzionalità, non discriminazione e 

trasparenza.  

Tale avviso si concluderà con la ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico per FAPI, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione 

della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine 

alla sottoscrizione del contratto. 

FAPI si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare tale indagine esplorativa, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o 

delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per 

aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine. 

 

 



 

3. Procedura di scelta del contraente 

 

Procedura di selezione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 da 

aggiudicare mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

d.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

 

4. Oggetto della procedura ed esecuzione del servizio 

 

L’oggetto della procedura riguarda l’appalto per l’affidamento del servizio del controllo 

finale di rendicontazione con riferimento ai piani formativi finanziati dal FAPI. 

In particolare, il servizio riguarderà e avrà ad oggetto le seguenti attività: 

Controllo finale di rendicontazione dei piani formativi finanziati dal FAPI: la verifica 

finale dei progetti conclusi e di cui è stato presentato rendiconto ha lo scopo di 

verificare nel dettaglio il reale svolgimento dell’attività finanziata e rendicontata, la 

coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento, la reale ammissibilità, 

correttezza e congruenza delle spese costituenti il piano finanziario oggetto del 

finanziamento Fapi.  

La visita, concordata con l’ente attuatore entro un mese dalla ricezione della 

documentazione di rendiconto e chiusura progetto da parte del fornitore del servizio, 

sarà effettuata presso la sede di conservazione della documentazione gestionale ed 

amministrativa del piano indicata dal soggetto gestore in fase di presentazione del piano 

formativo.  

 

 

5. Durata del servizio e importo a base di gara 

 

La durata prevista del servizio è fissata in 24 mesi (ventiquattro mesi) con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto. 

FAPI si riserva sin da ora di prorogare la durata del servizio per un periodo massimo di 

ulteriori 12 mesi (dodici mesi) agli stessi prezzi, patti e condizioni e senza alcun 

aumento del corrispettivo solamente nel caso in cui, alla data di scadenza del contratto, 

non siano state ancora terminate tutte le verifiche affidate all’aggiudicatario. 

FAPI si riserva inoltre di prorogare la durata del contratto – ai sensi e nei limiti di cui 

all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 – per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure volte alla scelta di un nuovo contraente. 

L’importo a base d’asta è pari ad euro 204.000,00 (duecentoquattromila//00) IVA e 

contributi di cassa esclusi, comprensivo di ogni onere e spese.  

L’importo a base d’asta è stato individuato prevedendo un numero totale di 1.200 

controlli finali di rendiconto quotati cadauno euro 170,00 (centosettanta) IVA e cassa di 

previdenza esclusa. 

 

 

 



6. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura, gli operatori economici, rientranti 

nell’elencazione di cui all’art. 45, D.lgs. 50/2016, e in sede di gara, dovranno dimostrare 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; per i concorrenti non 

stabiliti in Italia si applica l’art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici; 

c) iscrizione al registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, per i concorrenti non stabiliti in Italia si applica l’art. 83, comma 3 

del Codice dei contratti pubblici; 

d) conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, di un fatturato globale annuo non 

inferiore, per ciascun anno, a euro 400.000,00 IVA esclusa. Si precisa che per le 

società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi finanziari, il presente 

requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato globale richiesto/3) x anni di attività; 

e) conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, di un fatturato specifico annuo 

pari o superiore a 200.000,00 IVA esclusa per lo svolgimento di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente affidamento; per servizi analoghi si intendono servizi di 

controllo e revisione contabile e/o di controllo di rendiconto di attività finanziate 

con risorse pubbliche (ad es. POR e PON, finanziamenti comunitari e simili) 

f) conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, per almeno un incarico di cui alla 

precedente lettera e) di un fatturato non inferiore a euro 100.000,00. 

Si fa presente che la scelta di richiedere i requisiti economici di cui alle lettere d), e) ed 

f) dipende dalla natura e dalla rilevanza del servizio, che rende indispensabile che 

l’appalto venga affidato ad operatori in grado di soddisfare requisiti minimi di 

partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela del corretto espletamento 

dell’attività istituzionale del Fondo. 

Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla gara di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, 

valgono le seguenti indicazioni: 

 i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di 

cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o 

consorziati; 

 i requisiti di fatturato globale e specifico di cui alle lettere d), e) ed f) devono 

essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio, fermo 

restando che la società capogruppo mandataria dovrà possedere – a pena di 

esclusione – i suddetti requisiti in misura maggioritaria rispetto a quanto 

richiesto complessivamente. Il requisito attinente al singolo incarico di cui al 

punto f) non è frazionabile in caso di riunioni di imprese e dovrà pertanto essere 

posseduto per intero da uno o più fra gli associati. 

I concorrenti invitati singolarmente possono presentare offerta, ai sensi dell’art. 48 del 

d.lgs. n. 50/2016, anche quali mandatari di operatori temporaneamente riuniti. 

In tale caso, dovranno uniformarsi alla disciplina normativa applicabile ai 

raggruppamenti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e presentare tutta la documentazione 

conseguente nonché, in relazione ai singoli componenti del raggruppamento, quella 

prevista dalla presente lettera di invito. 



 

7. Numero di operatori da invitare alla procedura e modalità di presentazione 

della manifestazione di interesse 

 

Saranno invitati a presentare l’offerta solamente gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse secondo i termini e le modalità di seguito indicate. 

Gli operatori economici devono far pervenire la loro manifestazione di interesse 

utilizzando il modello allegato al presente Avviso che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente e che dovrà pervenire al FAPI entro e non oltre martedì 12 dicembre 

2019 al seguente indirizzo pec: fondopmi@pec.it  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero 

pervenire oltre il suddetto termine. 

La p.e.c. di trasmissione deve contenere nell’oggetto “Manifestazione di interesse – 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) per l’affidamento del servizio di 

controllo finale di rendicontazione dei piani formativi finanziati dal Fondo Formazione 

PMI” 

 

8. Ulteriori informazioni 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo 

segreteria@fondopmi.it  

Il responsabile unico del procedimento è il direttore del Fapi, Giorgio Tamaro 

 

9. Trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016 

 

FAPI tratterà i dati personali forniti dai soggetti che presenteranno manifestazione 

d’interesse per il presente affidamento direttamente o tramite terzi che intervengono nei 

propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell’affidatario e, successivamente, 

per la gestione del contratto e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e 

strumentali all’esercizio delle attività previste. 

I soggetti partecipanti e l’affidatario si possono rivolgere a FAPI che è il Titolare del 

trattamento, con sede operativa in Roma, Piazza del Gesù n. 46, per esercitare i diritti di 

cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 679/2016 e l’accesso ai propri dati personali, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la 

limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: segreteria@fondopmi.it  

Il Titolare del trattamento è FAPI con sede in Roma, in Piazza del Gesù n. 46.  

  

Roma, 22 novembre 2019 

Il direttore 

Giorgio Tamaro 
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Allegato: Modello manifestazione di interesse 

 

 

 

 

 


