AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
Incarico di Internal Audit di Finpiemonte Partecipazioni SpA
per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2019

E’ indetta una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico mediante
procedura comparativa per Internal Audit di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
a) Oggetto dell’incarico
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di Internal Audit;
Aggiornamento dell’analisi dei rischi aziendali;
Supporto nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema
di controllo interno;
Pianificazione ed esecuzione di piani di audit;
Affiancamento all’Organismo di Vigilanza;
Aggiornamento periodico del manuale delle procedure;
Assistenza nell’aggiornamento del piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
Affiancamento nell’aggiornamento della sezione amministrazione
trasparente del sito internet di Finpiemonte Partecipazioni.

La società incaricata del servizio di Internal Audit sarà invitata quale uditrice alle
riunioni dell’Organismo di Vigilanza e del Comitato per il Controllo Interno.
b) Requisiti formativi e professionali
E’ ammessa la partecipazione sia di singoli professionisti che di associazioni o
società con cittadinanza o sede in Italia o in uno stato membro della Comunità
Europea.
Ai sensi degli artt. 2 lett. d ) e 3, 1° co., lett. b) del Regolamento per
l’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni” i curriculm verranno
valutati anche in base all’indicazione di esperienze professionali maturate in
attività analoghe a quelle in oggetto, nonché sulla base della struttura
organizzativa e della composizione del gruppo di lavoro.
c) Durata dell’incarico
L’incarico è conferito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019.
L’incarico scadrà automaticamente alla scadenza.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate all’altra parte con preavviso di
almeno tre mesi.
d) Luogo di svolgimento dell’incarico
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., corso Marconi n. 10, Torino.
e) Corrispettivo per la prestazione
Verranno esaminate offerte al ribasso a partire da un valore massimo di €
40.000,00 (quarantamila) per il periodo 1/7/2017-31/12/2019 assoggettate ad
IVA secondo la normativa vigente.
I pagamenti verranno effettuati in tranches annuali al termine di ciascuna
annualità di incarico.
f)

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione in busta chiusa e sigillata, su cui
verrà apposta la dicitura “Avviso pubblico di conferimento di incarico di Internal
Audit” dovrà prevenire presso Finpiemonte Partecipazioni SpA - Corso Marconi
n. 10 – 10125 Torino entro le ore 12,00 del giorno 20 giugno 2017, dovrà al suo
interno contenere 2 buste chiuse e sigillate di cui una con la dicitura “offerta
tecnica” e una seconda con la dicitura “offerta economica”.
L’incarico verrà affidato sulla base del punteggio raggiunto fino ad un massimo
di 100 punti come sotto dettagliato.
La busta contenente l’offerta tecnica dovrà contenere al suo interno:
- la composizione del team di lavoro e i curriculum vitae dei componenti il
team (punteggio massimo 30 punti);
- elenco dei principali clienti (punteggio massimo 10 punti)
- Stima delle giornate di lavoro annuali impiegate nello svolgimento
dell’incarico (punteggio massimo 10 punti)
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
La Busta contenente l’offerta economica dovrà contenere l’importo complessivo
dell’incarico per l’intero periodo (punteggio massimo 50 punti)
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta al responsabile del settore
Pianificazione Finanza e RPCT dott. Roberto Serra all’indirizzo mail:
roberto.serra@finpiemontepartecipazioni.it o al telefono: 011-0678811.

La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. provvederà all’affidamento dell’incarico
anche in presenza di una sola offerta purché conforme e ritenuta congrua e
conveniente.
A parità di punteggio finale l’incarico sarà attribuito ad insindacabile giudizio
della società.
Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell’espletamento della presente procedura, nel rispetto delle modalità
e forme previste dalla predetta normativa.
Il conferimento dei dati è finalizzato alla sola partecipazione alla selezione di cui
al presente avviso.

