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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE PER 

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

 

 

PREMESSA: 

Con il presente avviso, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV intende acquisire manifestazioni 

d’interesse da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 27/01/2010, n. 39 

e ss. mm. e ii. (e/o all’Albo dei dottori commercialisti), nel quadro di quanto previsto dal Bando 2020 

per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società civile e altri 

soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014, 

promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dalle relative Procedure 

Generali. Il bando e le sue procedure generali costituiscono parte integrante e sostanziale di suddetto 

avviso.   

L’Associazione precisa che: 

 con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici potenzialmente interessati; 

 il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta 

di manifestazioni d'interesse, per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a 

presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 

parti interessate. Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; 

 il presente avviso non impegna in alcun modo codesta Associazione che si riserva la facoltà di 

procedere o meno all’indizione delle singole procedure di affidamento; 

 Trattandosi di iniziative di cooperazione internazionale, le attività di progetto saranno realizzate 

nel paese/paesi partner di intervento, ma la documentazione finanziaria verrà acquisita dai 

delegati o dai partner dell’Associazione e trasmessa, per via informatica o in forma cartacea, 

agli uffici del Comitato Nazionale a Roma.  
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Art.1 Area di interesse: 

Territorio Nazionale 

Art. 2 – Descrizione dei servizi 

Per la descrizione dettagliata dei servizi si rimanda ad “Allegato A – Vademecum Revisore 

esterno” predisposto da AICS e da intendersi come parte integrante del presente Avviso, così come 

i modelli di documentazione che dovranno essere predisposti dal revisore esterno (“Allegato B – 

Modello di relazione del Revisore Esterno” e “Allegato C  ‐ Allegato 1 alla Relazione del 

Revisore esterno” 

Art. 3 - Durata del servizio 

La durata del servizio sarà commisurata alla durata del/dei progetto/progetti e alle successive attività 

e/o adempimenti.  

Art. 4 - Importo del servizio 

Come previsto dal bando, il compenso per l’incarico del Revisore esterno per tutta la durata 

dell’Iniziativa può ammontare al massimo al 2,00% del totale dei costi diretti.  

L’importo previsto per il servizio in oggetto dipenderà quindi dai costi complessivi del/dei progetti e 

non potrà in ogni caso superare l’importo di € 35.000,00 (trentacinquemilaeuro00cent) anche all’esito 

della procedura di cui all’articolo 6 del presente avviso. 

Art.5 - Requisiti di ammissione 

I requisiti di ammissione sono specificati al punto 3 dell’Allegato A - Vademecum Revisore esterno. 

Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione, determinerà l’esclusione automatica del professionista 

dall’elenco. L’Associazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento ogni documento utile ai fini della 

prova del possesso dei requisiti dichiarati. 

Art. 6 - Procedura per l’affidamento 

A seguito di adesione alla presente manifestazione di interesse, in caso di ammissione a finanziamento 

della/della proposta/proposte presentate dall’Associazione, sia in forma singola che associata, per la 

selezione degli operatori l’Associazione svolgerà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 

50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, come previsto dalle procedure del bando.  

L’Associazione precisa che: 
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- non saranno ammesse alla successiva fase, offerte di Revisori che non abbiano

preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse;

Art. 7 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modulo predisposto, in lingua italiana, 

allegato al presente avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC entro e non 

oltre il 8 marzo 2021 alle ore12:00 all’indirizzo procurement@cert.cri.it. Non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato. Non sortiranno effetti e saranno, 

quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate dalla documentazione richiesta.  

Art.8 – Altre informazioni 

Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richieste all’Area 

Acquisti e Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV via PEC 

all’indirizzo: procurement@cert.cri.it. L’Associazione si riserva la facoltà di: 

- avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

- scegliere direttamente il professionista al di fuori del presente avviso per motivate esigenze.

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.cri.it nella sezione 

Bandi e Gare. 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sabrina Roccaforte, Responsabile Area Acquisti e 

Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV. 

Art. 10 – Tutela della Privacy 

L’Associazione, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia, 

informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione del contratto, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni vigenti in materia. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana. 

Il Responsabile del trattamento è il dott. Tiziano Gerardi (DPO). 

Roma 22 febbraio 2021  
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Il RUP 

Sabrina Roccaforte   

 


