SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali
OGGETTO: Raccolta di preventivi finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. A) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»,
per il servizio di verifica e controllo da parte di un Revisore Esterno dell’Iniziativa finanziata dalla
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) “Maison Parma, il Valore del
Territorio: la Filiera del Pomodoro e lo Sviluppo Sostenibile”
AID 012314/02/0 – CUP I44E21016960003 – CIG ZF7353EE64
SCADENZA PRESENTAZIONE PREVENTIVI:
ORE 12:00 Di VENERDI’ 15 APRILE 2022

SI R E N D E N O T O

Che il Comune di Parma, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 1, comma 2,
lett. A) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»,
intende acquisire proposte economiche per l’affidamento del servizio di Revisore Esterno
nell’ambito dell’Iniziativa finanziata dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) “Maison Parma, il Valore del Territorio: la Filiera del Pomodoro e lo Sviluppo
Sostenibile”.

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione GC n. 136 del 17 giugno 2020 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo
favorevole alla partecipazione del Comune di Parma all’avviso per la concessione di
contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la “Promozione dei Partenariati
Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030” dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS);

-

che il Comune di Parma in data 20/06/2020 PG 95412 ha presentato in qualità di Soggetto
Proponente, nell’ambito del Bando sopra citato, la richiesta di finanziamento sul progetto
“Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” da
realizzarsi in Burundi unitamente al cronoprogramma e al piano finanziario previsionale;

-

che con Deliberazione n. 3 del 19/02/2021 del Direttore dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo il progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del
pomodoro e lo sviluppo sostenibile” è stato approvato e inserito nella graduatoria definitiva
delle iniziative valutate positivamente dalla commissione di valutazione e ritenute
finanziabili da AICS;

-

che con il medesimo atto è stato approvato un finanziamento di euro 1.344.188,78 a favore
del Comune di Parma per la realizzazione del progetto “Maison Parma, il valore del
territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” (AID 012314/02/0);

TENUTO CONTO CHE:
-

con Deliberazione GC 2021-128 del 30/04/2021 la Giunta Comunale ha preso atto che il
progetto presentato dal Comune di Parma è stato ammesso al finanziamento da parte della
AICS con il riconoscimento di un contributo di € 1.344.188,78, pari al 77 % del costo
complessivo dell’Iniziativa di € 1.742.646,08;

-

con il medesimo atto la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla
sottoscrizione di una convenzione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
per la realizzazione del progetto denominato “Maison Parma, il valore del territorio: la
filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” avvenuta in data 11 maggio 2021 e assunta
agli atti con PG 0088531 del 19 .05.2021;

DATO ATTO che il Comune di Parma, in qualità di Ente Esecutore, sarà unico responsabile nei
confronti di AICS della realizzazione dell’Iniziativa dal punto di vista tecnico e finanziario;
CONSIDERATO CHE il Comune di Parma si è impegnato ad assicurare il corretto svolgimento
dell’Iniziativa AID 012314/02/0 e presentare alla AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite
rapporti intermedi e finali e che tali documenti devono essere validati circa la correttezza e
l’ammissibilità delle spese sostenute da parte di un Revisore Esterno appositamente individuato dal
Comune di Parma tramite procedura ad evidenza pubblica;
Si rende, dunque, necessario procedere con l’individuazione del Revisore Esterno così come
previsto dall’art. 7 della Convenzione per la disciplina dell’esecuzione dell’Iniziativa Maison
Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile, codice AID
012314/02/0 in allegato.
Codesta Stazione Appaltante, non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la scelta del miglior preventivo. Tutti i preventivi pervenuti
in esito al presente avviso, da operatori economici che dichiareranno il possesso dei requisiti
richiesti, saranno presi in esame.
I preventivi saranno raccolti a mezzo PEC e la stazione appaltante procederà all’esame degli stessi
sulla base degli elementi di seguito indicati.
Si precisa sin da ora che l’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti con gli
operatori economici in merito ai preventivi pervenuti.
I preventivi non saranno ritenuti vincolanti per l’Amministrazione.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun
preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. La stazione appaltante
si riserva infine la facoltà di affidare la fornitura/servizio anche in caso di ricezione di un unico
preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all’oggetto del contratto.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi.
ART. 1 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Stazione appaltante: Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 – 43121 Parma. Tel. 0521/40521
Posta elettronica certificata: comunediparma@postemailcertificata.it
Indirizzo internet: www.comune.parma.it
Settore competente: Settore Comunicazione e Promozione del Territorio
Rup della procedura: Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente
del Settore Comunicazione e Promozione del territorio, Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa, Tel.
0521/031632 - 218109.
Contatti: Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno
rivolgersi a: Dott.ssa Antonietta Malandri (0521 218418 – email: a.malandri@comune.parma.it).
L’affidamento della fornitura/servizio sarà perfezionata mediante la procedura informatica
denominata “Affidamento diretto” da effettuarsi sul Sistema Telematico della Regione Emilia
Romagna (SATER) gestito da Intercent-ER (https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/).
L’operatore economico che ha presentato il miglior preventivo dovrà pertanto essere registrato
obbligatoriamente
al
Sistema
SATER
mediante
il
seguente
link
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp.
Art. 2– SOMMARIA DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Revisore esterno che svolgerà materialmente il servizio, è chiamato a verificare e certificare la
correttezza e la completezza della documentazione contabile giustificativa che il Soggetto Esecutore
è tenuto a trasmettere alla AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento
utile per la valutazione della AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell’Iniziativa con
quello di gestione delle attività rendicontate.
A tal fine, il Revisore esterno è chiamato a produrre una relazione di audit che il Comune di Parma
in qualità di Soggetto Esecutore dovrà allegare al rapporto intermedio e finale da inviare alla AICS
nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione.
Il dettaglio delle attività oggetto del servizio è contenuto nel capitolato speciale e nel Vademecum
del Revisore esterno allegati e parti integrante del presente Avviso.

Art. 3– SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE PREVENTIVI
Gli operatori economici devono essere possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare
di appalto pubbliche e di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
- (se previsto in base alla conformazione giuridica dell’operatore economico) iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente avviso;
- il soggetto che eseguirà materialmente il servizio (Revisore Esterno) dovrà risultare iscritto
da almeno tre anni nell’Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o risultare

Revisore attivo nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
ss.mm.ii.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
- Il soggetto che eseguirà materialmente il servizio (Revisore Esterno) dovrà avere
comprovata esperienza nell’applicazione delle normative internazionali IFAC (International
Federation of Accountants), dovrà garantire di operare secondo i criteri delle Procedure
Generali della AICS e del Vademecum del Revisore Esterno e di aderire agli standard e
principi previsti dal codice etico IESBA (International Ethics Standards Board for
Accountants), quali la deontologia professionale, riservatezza, etica professionale,
obiettività, ed integrità richiesti dal ruolo esercitato;
- il soggetto che eseguirà materialmente il servizio (Revisore Esterno) dovrà aver maturato
almeno due anni di esperienza specifica nell’ambito della revisione e/o nel controllo
contabile presso società e/o enti pubblici o privati e deve garantire il suo operato per tutta la
durata dell’Iniziativa.
Il soggetto che espleterà materialmente il servizio di revisore esterno non potrà avere in corso
contemporaneamente più di cinque 5 revisioni contabili per altrettante iniziative finanziate dalla
AICS al Comune di Parma e non dovrà avere alcun incarico di consulenza con lo stesso che possa
creare e configurare conflitto d’interesse. A tali fini il Revisore esterno selezionato garantirà
l’insussistenza di cause di incompatibilità con il servizio da espletarsi presso il Comune di Parma
attraverso la Dichiarazione all’uopo predisposta, sottoscritta e allagata al Contratto.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dei
preventivi ed essere mantenuti per tutta la durata del servizio.
Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta l’esclusione dell’interessato in qualsiasi
momento.

Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DURATA
Per quanto non espressamente previsto nel capitolato speciale di affidamento si rinvia alle
disposizioni del Codice Civile e alle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti
in materia.
Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività
di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dalla Convenzione,
pertanto il servizio proseguirà, a parità di costi, sino alla completa esecuzione delle attività
necessarie alla chiusura del progetto. Il servizio di revisione dovrà essere svolto con riferimento a
tutta la documentazione prodotta sin dall’avvio dell’Iniziativa sebbene antecedente all’affidamento
del servizio in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga del servizio per un massimo di 12 mesi laddove
si rendesse necessario estendere la durata delle attività dell’Iniziativa conformemente all’art. 10
della Convenzione sottoscritta tra la AICS e l’Ente Esecutore.
Art. 5– COMPENSO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo per la realizzazione del sevizio in oggetto da porre a base di gara, nei limiti
massimi del finanziamento concesso, è pari a € 27.000,00 (€ 9.000,00 per anno), da intendersi
omnicomprensivi di imposte, oneri e/o versamenti obbligatori per legge.
Art. 6– MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
I preventivi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 15 Aprile 2022.

Il preventivo, redatta su carta semplice ed in formato pdf, deve essere compilata seguendo lo
schema allegato “ALLEGATO A”, firmato digitalmente, deve essere trasmesso a mezzo PEC
all’indirizzo: comunediparma@postemailcertificata.it, con oggetto: “Avviso per la raccolta di
preventivi finalizzati all’affidamento del servizio di verifica e controllo da parte di un Revisore
Esterno, nell’ambito dell’Iniziativa Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro
e lo sviluppo sostenibile - AID 012314/02/0 – CUP I44E21016960003 – CIG ZF7353EE64”.
Sono ammessi solo preventivi provenienti da caselle di posta certificata.
La prova dell’avvenuta ricezione del preventivo resta a carico e sotto la responsabilità
dell’interessato.
Alla domanda di presentazione del preventivo debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO
A), a pena di esclusione, devono essere allegati:
- Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR445/2000;
- relazione descrittiva degli elementi indicati ai fini della valutazione del miglior preventivo;
- ALLEGATO B - dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità da parte del
soggetto che eseguirà materialmente il servizio (Revisore esterno);
Titoli e documenti non richiesti e non coerenti con l’oggetto del servizio non saranno oggetto di
valutazione.
Art. 7– MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PREVENTIVI
Le proposte pervenute saranno selezionate sulla base dei seguenti elementi:

-

precedenti esperienze maturate presso la Pubblica Amministrazione con incarico di revisore
dei Conti, desumibili dal Curriculum del soggetto che materialmente eseguirà il servizio;
- precedenti esperienze presso una Pubblica Amministrazione con incarico specifico di
revisore esterno nell’ambito dei progetti cofinanziati dalla AICS e/o dall’Unione Europea,
desumibili dal Curriculum del soggetto che materialmente eseguirà il servizio;
- prezzo.
Il miglior preventivo individuato dalla Stazione Appaltante, dovrà essere successivamente
confermato o migliorato in relazione a quanto sarà richiesto, dall’operatore economico, senza
possibilità di apportare modifiche al rialzo all’elemento prezzo, in sede di AFFIDAMENTO
DIRETTO sul Sistema Telematico della Regione Emilia Romagna (SATER) gestito da IntercentER.
All’affidamento diretto farà seguito la stipula di regolare contratto nella forma della lettera
commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, sempre sulla medesima
Piattaforma.
Per la stipula dei contratti conclusi all’interno dei Sistemi Telematici è dovuta l’imposta di bollo.
Art. 8 – PUBBLICITA’
Il presente avviso, nonché i relativi allegati sono pubblicati per 15 giorni naturali sul sito internet
istituzionale dell’Ente (www.comune.parma.it) nella sezione “Atti e bandi”.
Ai fini dell’efficacia dell’affidamento del servizio, nonché della liquidazione dei relativi compensi,
si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Art. 9 – AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’
Il predetto affidamento è finanziato con i fondi stanziati dalla AICS (Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo) nell’ambito dell’Iniziativa Maison Parma, il valore del territorio: la
filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile, codice AID 012314/02/0.
Il Comune di Parma per sopravvenute problematiche giuridiche, finanziarie o di altro tipo, si riserva
di non procedere all’affidamento dell’attività in oggetto anche ad avvenuta selezione, senza che gli

operatori economici possano avanzare pretese per il solo fatto di aver partecipato alla procedura
oggetto del presente avviso.
L’attività dovrà essere svolta con le modalità definite nel presente avviso, nel capitolato speciale
d’affidamento nel Vademecum del Revisore esterno e nei Principi generali allegati al presente
avviso e che costituiscono parte integrante dello stesso.
L’affidatario è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà di
eventuali errori e negligenze rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d’affidamento, nel
Vademecum del Revisore esterno e nei Principi generali allegati al presente avviso e che
costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 10 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 13 E 14 GDPR
2016/679)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i partecipanti
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente raccolta di
preventivi o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle
attività di cui al presente avviso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da
parte della commissione esaminatrice, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica.
Agli operatori economici sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali., rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in
Strada Repubblica 1, 43125 Parma via e-mail all’indirizzo: urp@comune.parma.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Parma,
con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.
Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile
rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 30/03/2022 alle ore 18:42

