AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI
INTERNAL AUDIT E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

Art. 1 - Procedura
SORIS S.p.A., (d’ora in avanti anche “Soris o Società”) Società di riscossione partecipata dalla
Città di Torino e dalla Regione Piemonte, con sede legale, direzione ed amministrazione in Via
Vigone 80 – 10139 Torino, intende svolgere un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. funzionale alla selezione di un soggetto in possesso dei
requisiti indicati nel successivo art. 4) cui affidare i servizi di supporto alle funzioni di Internal
Audit e revisione delle procedure di controllo.
Con il presente Avviso, pertanto, si avvia una indagine conoscitiva, utile a consentire a tutti i
soggetti interessati di manifestare il proprio interesse all’invito alla procedura di selezione.
Con il presente Avviso, pertanto, non è indetta una gara ed il procedimento di cui all’Avviso
non prevede l’attribuzione di punteggi o la formazione di graduatorie.
La manifestazione di interesse inviata dai soggetti interessati a seguito del presente Avviso ha
l’unico scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati a presentare
successiva offerta.
Soris si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare, o annullare in tutto
o in parte la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, restando escluso qualsivoglia
riconoscimento di indennizzo o risarcimento rispetto agli operatori che abbiano inviato la
manifestazione di interesse, ivi compresa l’attivazione della procedura di selezione.

Art. 2 - Valore dell’affidamento
L’importo massimo stimato che sarà posto a base della successiva procedura di selezione per
l’affidamento dei servizi indicati nel successivo art. 3 e per la durata ivi stabilita è pari ad Euro
37.500,00 oltre Iva.

Art. 3 – Oggetto del servizio - Durata
La prestazione ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla funzione di Internal
Audit di Soris, in coordinamento costante con l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e la revisione delle procedure di controllo.
In particolare, le attività riguarderanno, fra l’altro:
a) il supporto nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo
interno;
b) le proposte di pianificazione ed esecuzione dei piani di Audit (almeno 10 all’anno);
c) la verifica, con eventuale proposta di miglioramento delle normative interne, delle
procedure e dei regolamenti;
d) proposta di formulazione di eventuali normative interne, procedure, regolamenti;
e) l’affiancamento, per quanto di competenza, all’Organismo di Vigilanza;
f) l’affiancamento, per quanto di competenza, al RPCT nell’aggiornamento della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet, svolgendo controlli periodici.
Le attività dovranno essere svolte garantendo un confronto continuo e tempestivo con la
Direzione Generale.
L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico esclusivamente con mezzi propri e con propria
organizzazione.
L’incarico avrà durata triennale a partire dalla data di avvio del servizio.

Art.4 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura lavoratori autonomi, liberi professionisti singoli o
associati, società di servizi, con l’avvertimento che in ogni caso e quale che sia la forma
giuridica del partecipante, in caso di affidamento a seguito dell’invito alla procedura di
selezione, l’incarico dovrà essere svolto personalmente e specificatamente dalla persona
fisica individuata all’interno della manifestazione di interesse e che in caso di
indisponibilità della stessa l’incarico non sarà conferito o comunque sarà revocato.
Il partecipante alla presente procedura e, nel caso di soggetti collettivi, in ogni caso il singolo
soggetto individuato per l’esecuzione dell’incarico a termini del periodo precedente, devono
possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
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- avere piena conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o passivo e non
essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non trovarsi in conflitto d’interesse con la Società o con l’Organismo di Vigilanza nel suo
complesso o rispetto ai singoli componenti;
- essere muniti di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- laurea magistrale o specialistica in materie giuridiche, tecniche, economico-finanziarie,
aziendali o comunque corrispondenti al contenuto delle prestazioni richieste;
- di aver maturato, nel corso del triennio precedente la pubblicazione del presente avviso,
esperienze in attività analoghe a quelle oggetto dell’Avviso per Enti/ aziende partecipate da
enti pubblici, indicando l’oggetto e i destinatari delle prestazioni, la data, la durata e
l’importo.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di partecipazione determina l’esclusione
dalla procedura.

Art.5 – Modalità di partecipazione
Il soggetto che intenda presentare la propria manifestazione di interesse dovrà inviare la
richiesta a mezzo Pec al seguente indirizzo: appalti@pec.soris.torino.it entro il:
19 novembre 2018 ore 23.59.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che provengano da indirizzi di
posta elettronica non certificata.
Si avverte che farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della
ricezione della Pec.
Soris non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia disfunzione che impedisca la
consegna in tempo utile al rispetto del termine di presentazione della manifestazione di
interesse.
Nell’oggetto della comunicazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere
riportata la seguente indicazione: “Indagine di mercato per il servizio di supporto all’Internal
Audit e revisione delle procedure di controllo”.
Il recapito elettronico del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;

• non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La manifestazione di interesse deve essere indirizzata alla Direttrice Generale di Soris S.p.A.,
utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (allegato sub 01), che forma parte integrante
del presente avviso.
Nella manifestazione di interesse devono essere dichiarati i requisiti di cui al precedente art. 5
del presente Avviso con le modalità di cui al Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.
La manifestazione di interesse potrà anche essere sottoscritta digitalmente, purché la firma
corrisponda al soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto revocato o
sospeso al momento della sottoscrizione.

Art. 6 – Informazioni
Soris, previa verifica del rispetto degli adempimenti formali di cui all’art. 5 e previa verifica del
rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 provvederà ad individuare almeno cinque soggetti da
invitare all’offerta, attraverso una valutazione effettuata sulla base delle esperienze dichiarate
secondo le modalità tecniche previste dall’art. 5.
Nel caso pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse entro il termine di cui all’art.
5, l’invito sarà rivolto unicamente ai soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse,
purché sia intervenuto da parte degli stessi il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 e 5.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui presenti manifestazione di interesse un solo soggetto.

Art. 7 – Trattamento dei dati.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2018, si informano i
partecipanti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 8 – Pubblicità ed informazioni.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società.
Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richieste all’indirizzo di posta
elettronica: entro le ore 12:00 del 16 novembre 2018.
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Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine fissato saranno pubblicate sul Sito istituzionale
della Società nella finestra dedicata alla procedura di cui al presente Avviso, con onere degli
interessati di consultare il sito.

Torino, 14 novembre 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Mariateresa BUTTIGLIENGO

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

"All. sub 01" - Istanza autocertificazione
SOCIETA’ RISCOSSIONI SPA
SORIS SPA
Via Vigone, 80
10139 TORINO

Spett.le

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS.50/2016, IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT E REVISIONE DELLE
PROCEDURE DI CONTROLLO

Il sottoscritto
nato a

il

titolare o associato dello studio/legale rappresentante della societa
con sede legale in
Provincia
c.f.
fax

CAP

Stato

Via

p.i.

Telefono

e-mail

P.E.C.

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. dichiarando altresi che il soggetto fisico a termini dell’art. 4 dell’avviso che svolgerà l’incarico è
………..……………….,
DICHIARA
in proprio, il possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
DICHIARA altresì
essendone conoscenza, a termini dell’art. 47 DPR 445/2000 s.m.i., quanto al signor/a ………………………………………….:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
di avere piena conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
di non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o passivo e di non essere stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
di non trovarsi in conflitto d'interesse con la Società con l’Organo di Vigilanza nel suo complesso o rispetto
ai singoli componenti;
di essere munito di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
laurea magistrale o specialistica in materie giuridiche, tecniche, economico-finanziarie aziendali o
comunque corrispondenti al contenuto delle prescrizioni richieste;
di avere maturato nel corso del triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, esperienze in
attività analoghe a quelle oggetto dell’Avviso per Enti/ aziende partecipate da enti pubblici (Il Candidato
indichi l’oggetto, i destinatari delle prestazioni, la data, la durata e l’ importo).

lì

_______________________
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

