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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura telematica per l’affidamento, ex art. 36, comma 2,
lettera a), di servizi di revisione e certificazione del rendiconto finale del Progetto
YfEj 6.0, finanziato nell'ambito del Programma comunitario per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EaSI) “Progetto YfEj 6.0 – Grant Agreement VS/2018/0473
and Amendments”
L’ANPAL intende esperire, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), una procedura di confronto concorrenziale, tramite Richiesta
di Offerta (RdO) rivolta ad Operatori economici abilitati per l'Iniziativa CONSIP
(MEPA) Bando Servizi, Categoria “Servizi Professionali di Revisione Legale”,
sottocategoria merceologica n. 1 (Servizi professionali di Revisione legale).
Si precisa che l'affidamento che si intende realizzare rientra nella fattispecie di cui
all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e nello specifico la
Divisione V, in qualità di Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES (UCN) è
beneficiaria della Convenzione di sovvenzione n. VS/2018/0473 del 18.12.2018 e ss.
emendamenti stipulata con la Commissione europea per l’attuazione del Progetto
“Targeted mobility scheme - Your first EURES job” (in acronimo, YfEj 6.0).
YfEj 6.0 è finanziato dal Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale
(Employment and Social Innovation, EaSI) ed è diretto, oltre che ai giovani dai 18 ai 35
anni, anche alle piccole e medie imprese che fanno affidamento su un mercato del lavoro
europeo e che considerano la mobilità transnazionale uno strumento per aumentare la
propria competitività.
Il Targeted mobility scheme del progetto suindicato mette a disposizione, infatti, servizi
di informazione e consulenza sui mercati del lavoro europei e fornisce assistenza a
partire dalla fase di ricerca, di lavoro o di lavoratori, fino al momento dell’assunzione.
È previsto anche un contributo finanziario indirizzato ai giovani per la formazione
linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute
per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un
lavoro, un tirocinio o un apprendistato.
Tutte le imprese possono partecipare al progetto e beneficiare dei servizi offerti, ma le
Piccole e Medie Imprese (PMI) possono accedere anche a un sostegno finanziario per
l’organizzazione di programmi di inserimento per i neo-assunti.

Il progetto ha un budget complessivo di 4.888.117,94 (di cui Euro 4.643.199,84 di
finanziamento UE). Di questi, Euro 3.405.686,44 sono destinati a sostenere
finanziariamente i giovani e le PMI, beneficiari del progetto.
In conformità con quanto previsto dalla normativa europea relativa al Programma in
parola e con quanto specificato dalla Convenzione di sovvenzione n. VS/2018/0473 del
18.12.2018 e ss emendamenti e dalle relative linee guida finanziarie adottate (“Financial
guidelines for applicants” - Call for proposals VP/2018/009), documenti che saranno
resi entrambi disponibili per i partecipanti alla futura procedura di gara quali allegati al
capitolato, la scrivente Agenzia ha necessità di sottoporre a revisione e certificazione - da
parte di figura od organismo avente i necessari requisiti di qualificazione ed
indipendenza, il rendiconto finale del suddetto progetto “Targeted Mobility Scheme –
Your first Eures Job 6.0”.
L’affidamento ha quindi per oggetto l’erogazione dei servizi di revisione legale e
certificazione del rendiconto finale del progetto “Targeted Mobility Scheme – Your first
Eures Job 6.0”.
In particolare il soggetto incaricato dovrà procedere all’esame e verifica dei giustificativi
di spesa e della relativa documentazione di supporto, della loro veridicità, della loro
inerenza al progetto, nonché della conformità alla normativa e ai principi di riferimento
dei criteri adottati per la costruzione del rendiconto detto.
Si stima che il maggior carico di lavoro si svilupperà negli ultimi mesi di esecuzione del
contratto.
Le attestazioni e certificazioni prodotte dovranno essere rilasciate in lingua inglese come
previsto dalle citate Linee guida finanziarie, che in via generale costituiranno il principale
riferimento e parametro per l'attività richiesta.
La durata prevista del servizio è stimata in 7 mesi e comunque le attività dovranno
concludersi entro il 28 giugno 2021, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo,
ad Euro 13.000,00, oltre IVA ed altri eventuali oneri dovuti per legge.
Requisiti di partecipazione:
L'Operatore affidatario - persona fisica o giuridica - dovrà essere un Revisore contabile o
una Società di revisione con iscrizione al Registro Unico dei revisori legali, istituito dal
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, con esperienza almeno triennale in attività di audit e/o
certificazione di programmi o progetti finanziati da Fondi comunitari o nazionali.
Inoltre, in fase di gara dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
(a) non ricorrenza delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;
(b) aver espletato, nel periodo di trentasei mesi antecedente alla ricezione dell'invito
ad offrire, almeno n. 1 servizio di attività di audit e/o certificazione di
programmi o progetti finanziati da Fondi comunitari o nazionali;
(c) iscrizione al Bando Servizi (MEPA), Categoria “Servizi Professionali di
Revisione Legale”, sottocategoria merceologica n. 1 (Servizi professionali di
Revisione legale).

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica,
massimo punti 70 punti; offerta economica, massimo punti 30 punti), come meglio verrà
specificato nell'invito ad offrire.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30/10/2020.
Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori che al momento del lancio su
MEPA della procedura, risulteranno regolarmente abilitati alla partecipazione al
Bando Servizi MEPA per la categoria di cui al “Servizi Professionali di Revisione
Legale”, sottocategoria merceologica n. 1 (Servizi professionali di Revisione legale).
Il presente avviso è finalizzato alla conduzione di indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP): dr.ssa Antonella De Biase.
IL RUP
Dr.ssa Antonella De Biase

