
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 (AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

 

 

AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di audit finanziario di progetti cofinanziati da fondi 

comunitari. CIG: 7901307CCB 

 

Importo massimo stimato del servizio descritto: € 38.840,00 (esclusi IVA ed oneri 

previdenziali). 

 

Descrizione del servizio: 

L’appalto ha ad oggetto l’audit finanziario dei seguenti progetto co-finanziati da fondi 

comunitari: 
Progetto Programma Budget AdSP MAO Durata Numero rendicontazioni Frequenza rendicontazioni

INTESA Interreg Italia-Croazia 229.900,00 € 01/2019-06/2021 5 semestrale

REMEMBER Interreg Italia-Croazia 149.450,00 € 01/2019-06/2021 5 semestrale

METRO Interreg Italia-Croazia 291.900,00 € 01/2019-06/2021 5 semestrale

COMODALCE Interreg Central Europe 281.300,00 € 04/2019-03/2022 6 semestrale

REIF Interreg Central Europe 248.340,00 € 04/2019-03/2022 6 semestrale

PORTIS H2020 503.425,00 € 09/2016-08/2020 1 alla fine del progetto

POSIDON H2020 4.800.000,00 € 02/2018-03/2022 1 alla fine del progetto

GAINN4MED CEF 200.000,00 € 02/2017-12/2020 1 alla fine del progetto

TriesteRailPort CEF 32.700.000,00 € 10/2018-12/2023 3 2020, 2022, 2024  
 

Procedura: 

Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà tramite l’applicazione del criterio del minor prezzo. 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di tre operatori economici, ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, 

cui inviare la richiesta di offerta per il servizio sopra descritto. 

La procedura si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG. Pertanto gli 

operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, qualora non già 

registrati, dovranno obbligatoriamente registrarsi alla suddetta piattaforma all’indirizzo 

www.eappalti.regione.fvg.it (servizi per OE – registrazione al portale per Operatori 

Economici). 

 

Requisiti degli operatori economici: 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al 

Registro dei Revisori Legali (nel caso di partecipazione di liberi professionisti) 

oppure la sola iscrizione al Registro dei Revisori Legali (nel caso di partecipazione 

da parte di società). 

Nel caso dei progetti co-finanziati da Programmi Interreg, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà essere approvato dall’apposita Commissione Mista. 

 

http://www.eappalti.regione.fvg.it/
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Individuazione degli operatori economici da invitare: 

Saranno invitati alla procedura 3 operatori economici, scelti fra tutti quelli che avranno 

presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti, mediante estrazione a sorte in 

seduta pubblica, che si terrà presso la sede di questa Amministrazione alle ore 9:00 del 

giorno 3 giugno 2019. 

L’Autorità si riserva la facoltà di procedere alla fase di negoziazione anche nel caso sia 

pervenuta una sola domanda, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva 

gara per l’affidamento dell’appalto. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Cozzi – Ufficio Progetti Speciali  

 

Contatti per quesiti inerenti la procedura: le richieste di chiarimento potranno essere 

inoltrate tramite l’area Messaggi della piattaforma eAppaltiFVG. 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

presentare offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso, 

esclusivamente tramite la piattaforma eAppaltiFVG, entro il termine sotto 

indicato. 

Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione 

delle domande non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente 

trasmesse tutte le informazioni in essi richieste e che siano rilasciate nelle forme previste 

dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli medesimi. L’inosservanza di tale ultima 

condizione costituisce causa di esclusione. 

Le autocertificazioni devono essere corredate da copia del documento di identità, in corso 

di validità, del dichiarante. 

Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

A pena di esclusione le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate sulla 

piattaforma eAppaltiFVG entro il seguente termine perentorio: ore 12:00 del giorno 31 

maggio 2019. . 
 

 

Trieste, 21 maggio 2019 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Alberto Cozzi* 

 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP dott. Alberto Cozzi, la cui firma autografa si intende qui 

sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 

 

 


