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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, convertito 

da 

l. 120/2020, come modificato da d.l. 77/2021, convertito da l.108/2021 

 

Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese (FAPI), con sede in Roma, Via della Colonna 

Antonina n. 52 

CONSIDERATA 

l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio di controllo finale di rendicontazione dei 

piani formativi finanziati dal Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese (di seguito FAPI). 

 

VALUTATA 
 

l’opportunità di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio di 

che trattasi, nonché di acquisire utili elementi di valutazione in merito alle condizioni di mercato 

e ai prezzi operati nel settore di riferimento; 

RENDE NOTO 

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione dell’operatore 

economico cui affidare le prestazioni di che trattasi e, pertanto, 
 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di 

procedere all’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del  d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 108/2021. 
 

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, IMPORTO STIMATO E DURATA. 
 

L'appalto ha ad oggetto il servizio di visite di 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 indicate e 

preventivate in relazione al singolo piano finanziario finanziato dal 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 oppure in modalità da remoto qualora se ne 

ravvisasse la necessità.  

È onere dell’ente attuatore provvedere alla conservazione di tutta la documentazione gestionale 

ed amministrativa del piano, al fine di permettere il completo svolgimento dei controlli in 

oggetto. 

Sono comprese nell’appalto e nel relativo prezzo tutte le prestazioni, le forniture, le provviste e le 

spese necessarie per assicurare il servizio compiuto 

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

di sottoscrizione del contratto. 

L’importo a base d’asta è pari ad euro 170.000,00 (centosettantamila/00), al netto di IVA e degli 

accessori di legge, se dovuti. 

L’importo a base d’asta è stato individuato prevedendo un numero totale di 1.000 (mille) controlli 

in itinere quotati cadauno euro 170,00 (centosettanta/00), al netto di IVA e degli accessori di 

legge, se dovuti. 

La fatturazione del servizio ad opera dell’affidatario potrà avvenire solo al termine della singola 

attività di controllo. 

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

12 (dodici) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.  

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. 50/2016– per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure di affidamento volte alla scelta di un nuovo contraente. 

 

Al fine di acquisire elementi utili da valutare, si chiede agli operatori economici interessati di 

presentare, a titolo di prova pratica: 

 

- una breve presentazione dell’operatore economico, con l’indicazione della relativa 

esperienza professionale; 

 

- l’indicazione del Team messo a disposizione, corredato dai relativi curriculum vitae; 

 

- una sintetica descrizione della metodologia di lavoro proposta. 

 

Si chiede altresì agli operatori la formulazione di una quotazione economica per la fornitura 

“chiavi in mano” dei servizi sopra descritti, secondo le attività sopra indicate, al netto dell’IVA e 

degli accessori di legge, se dovuti. 

 

Tutte le manifestazioni d’interesse che perverranno da soggetti che siano in possesso dei requisiti 

di ammissione saranno valutate, sotto il profilo tecnico/economico, ai fini della successiva (ed 

eventuale) fase di negoziazione/affidamento. 

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute l’Autorità potrà avviare una 

negoziazione con uno o più operatori economici, tenuto conto delle condizioni tecnico-

economiche indicate dai partecipanti e che prevedrà, quale criterio di aggiudicazione, quello del 



 

rapporto qualità/prezzo, secondo la parametrazione 70/30. 

In ogni caso, giusta nota ANPAL prot. REGISTRAZIONE.0000001.10-04-18 (punto 4.2), 

all’operatore economico è preclusa la contestuale aggiudicazione sia della gara per il 

servizio di controlli finali di rendicontazione dei piani del Fapi sia della gara avente ad 

oggetto l’affidamento del servizio di controlli in itinere dei piani formativi finanziati dal 

Fapi. Nell’ipotesi in cui il medesimo operatore economico concorrente risulti primo in 

graduatoria in ambedue le procedure (o, comunque, in posizione utile ai fini 

dell’aggiudicazione di entrambe), verrà allo stesso aggiudicato l’appalto di importo 

maggiore, ossia quello relativo ai controlli finali di rendicontazione. 
 

2. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  in possesso dei seguenti requisiti: 

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

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

per ciascun anno, a euro 300.000,00 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 verifica e monitoraggio in 

itinere di interventi finanziati con risorse pubbliche; 

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 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 manifestazione di interesse 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 del d.lgs. 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 che saranno (eventualmente) invitati singolarmente potranno presentare offerta, ai 

sensi dell’art. 48 del d.lgs. 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. 50/2016 e presentare tutta la documentazione conseguente nonché, in relazione ai singoli 

componenti del raggruppamento, quella prevista dalla presente lettera di invito. 

Il FAPI si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
 

La manifestazione d’interesse (allegato B), a cui allegare la prova pratica e le quotazioni richieste, e 

l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/200 relativa al possesso dei requisiti sopra 

specificati (allegato C), dovranno essere redatte in lingua italiana in un file pdf e sottoscritte digitalmente dal 

legale rappresentante o procuratore (come tutti gli altri allegati) e dovranno essere inviata a mezzo  posta 

elettronica certificata all’indirizzo: 

 

fondopmi@pec.it 

entro il termine perentorio del 12 Gennaio 2023 

ore 11:00 
La p.e.c. di trasmissione deve contenere nell’oggetto “Manifestazione di interesse – procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di controllo 

finale di rendicontazione dei piani formativi finanziati dal Fondo Formazione PMI”. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il 

suddetto termine. 

I file pdf. allegati alla p.e.c. dovranno essere protetti da password per l’apertura. Tale password 

dovrà essere comunicata da ciascun operatore economico, all’indirizzo p.e.c. del Fondo sopra 

riportato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse e 

comunque entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 16 Gennaio 2023 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse la cui password sia stata 

comunicata prima della scadenza del termine di presentazione e dopo la scadenza del termine di 

comunicazione della password. 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta e della prova pratica da 

parte del FAPI. 

Il FAPI, si riserva la facoltà di prorogare i termini di pubblicazione del presente avviso, qualora il 

numero di candidature pervenute non sia ritenuto sufficiente. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta e/o 

avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo il FAPI. 

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. 

Resta salva la facoltà del FAPI di svolgere indagini di mercato secondo ulteriori e distinte 

modalità. 

mailto:fondopmi@pec.it


 

 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 

protezione generale dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro 

trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

Il presente avviso per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del FAPI 

www.fondopmi.it – Gare e Forniture. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo segreteria@fondopmi.it. 

 

Roma, 16 Novembre 2022 

 

Il Direttore 

Avv. Bruno Di Pietro 
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