
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A 

REPERIRE PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITA’ DI AUDITOR INTERNO  

 

PREMESSO 

- Che L’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza 

Brianza e Busto Arsizio (di seguito Aler) è un ente pubblico economico, tra le 

sue finalità la progettazione, la costruzione e la gestione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

- Che Aler è certificata ISO 9001:2015; 

- Che Aler è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, alla Legge 

190/2012 nonché alla normativa sulla Privacy; 

- Che Aler sta valutando un percorso al fine di ottenere altre certificazioni ISO: 

quali 50001 – 18001 – 37001. 

 

CONSIDERATO 

- Che tutte le norme anzidette prevedono degli audit interni; 

- Che Aler si è dotata di un proprio organismo di Internal Audit con apposito 

regolamento aziendale; 

- Che, al fine di rendere questo tipo di attività ancor più efficace ed incisiva, 

può essere opportuno affidare l’esecuzione dell’audit, in collaborazione con il 

Team Audit interno, a collaboratori esterni purché in grado di dimostrare la 

propria preparazione. 

 

AVVISO 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento 

diretto (di seguito per brevità “procedura”) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs n. 50/2016 indetto dall’ALER di Varese-Como-Monza Brianza-Busto 

Arsizio (di seguito ALER) per l’acquisizione del “Servizio di supporto tecnico 

all’attività di Auditing Interno (di seguito per brevità “Servizio”). 

 

Mediante il presente avviso l’ALER intende perseguire i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza e rotazione 

nell’affidamento di contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 

n. 50/2016 ed in particolare degli artt. 30 e 36 dello stesso decreto. 

 



Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. 

Tale incarico non configura vincolo di subordinazione tra il Professionista ed 

ALER, essendo richiesti, al contrario, autonomia e indipendenza nello 

svolgimento delle funzioni di svolgimento e/o assistenza di Audit Interni. 

 

Modalità di svolgimento del servizio 

L’Auditor dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo ed indipendente, 

attraverso una attività di assistenza alle dirette dipendenze ed indicazioni che 

saranno impartite dal team interno di Aler. 

Si intendono in ogni caso ricomprese nell’oggetto dell’incarico tutte le attività, 

anche non esplicitamente indicate nel presente avviso, utili al corretto ed efficace 

espletamento della funzione di assistenza intesa come miglioramento dell’attività 

di audit interni. 

Le società partecipanti alla selezione dovranno essere iscritte alla piattaforma 

Sintel. 

 

Durata del servizio 

Il periodo di collaborazione è da intendersi sino al 31.12.2018. 

 

Importo stimato del servizio 

Nel bando che sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel verrà richiesto, quale 

parametro di selezione, il costo uomo/giornaliero tenendo presente che 

indicativamente le giornate di consulenza saranno nell’ordine di nr. 15/20 

complessivamente. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse operatori economici liberi 

professionisti singoli, associati e imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

1)  Requisiti d’ordine generale 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
 

2)  Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lett. a). 
Adeguata e certificata formazione nell’attività di Auditor. 
 

3)  Requisiti di capacità tecniche e professionali art. 83, comma 1 lettera c del 
D.Lgs. 50/2016. 



Presentazione di un elenco dei principali servizi di consulenza e supporto in 

materia di Auditing interni effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati. 
 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la 

compilazione dell’autocertificazione di cui all’allegato al presente avviso 

denominato “Allegato A – Manifestazione di interesse”, sottoscritta con 

firma digitale, oppure firmata manualmente allegando copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

La stessa deve pervenire, esclusivamente via PEC all’indirizzo 

info@pec.alervarese.it ed avere oggetto: “Consulenza attività di Internal Audit 

– Manifestazione di interesse”, entro e non oltre le ore 12,00 del 15.09.2017.  

 

Documentazione da presentare 

La PEC dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) Manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato al presente avviso 

denominato “Allegato A – Manifestazione d’interesse”, sottoscritto dal 

candidato singolo, da tutti i componenti dell’associazione professionale e in caso 

di impresa, dal legale rappresentante del/dei candidati; 

b) i curricula del/i professionista/i, debitamente sottoscritti, redatti in lingua 

italiana, completi di titoli, esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed 

ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.  

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000 pertanto dovrà essere allegato copia documenti di 

identità. 

 

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura  

L’invito alla procedura sarà inoltrato agli operatori economici che avranno 
presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che: 

a) se il numero dei candidati è superiore a 10 (dieci) si procederà al sorteggio di 
10 (dieci) concorrenti da effettuarsi come più avanti disciplinato; 

b) se il numero dei candidati è inferiore a 10 (dieci), si inviteranno tutti gli 
operatori candidati, purché abbiano i requisiti richiesti e risultino essere 

qualificati per l’ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio sulla 
piattaforma ARCA- SINTEL. 

 
L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 20.09.2017 alle ore 10,00 

presso gli uffici dell’ALER in Via Monte Rosa 21 – Varese. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice, 
l’estrazione a sorte dei soggetti da invitare alla gara, anche se espletata in 

mailto:info@pec.alervarese.it


seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 

all’identità degli stessi. 
L’accesso all’elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

Dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso pubblico sul 
sito internet dell’ALER il giorno prima del sorteggio. 
 

 

Informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o para-

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisire 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori potenzialmente interessati e, pertanto, non è in alcun modo vincolante 

per ALER di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio. Il presente avviso non 

costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma è 

utilizzato da ALER di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio per l’analisi del 

mercato e l’eventuale individuazione di operatori economici da invitare, 

successivamente, ad una procedura di affidamento. 

ALER di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio si riserva di prorogare, 

revocare, sospendere, interrompere in qualsiasi momento, il procedimento 

avviato, dandone motivazione, senza che i candidati possano vantare alcuna 

pretesa. 

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente 

tramite e-mail, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

11.09.2017 al seguente indirizzo: info@pec.alervarese.it riportando in oggetto 

la dicitura “Consulenza Auditor Interni – CHIARIMENTI”.  

Alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre il termine suindicato 

non sarà data risposta.  

Le risposte saranno pubblicate nel sito internet di ALER di Varese-Como-Monza 

Brianza-Busto Arsizio: www.alervarese.com 

Saranno altresì pubblicate nel predetto sito internet tutte le comunicazioni 

previste nel presente avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

È pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet prima dell’invio della 

candidatura, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche 

e/o precisazioni all’avviso e fino al termine della procedura.  
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Trattamento dei dati personali 

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno 
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché 

per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 

Varese, lì 01.08.2017 

          Il Direttore Generale 

       f.to Dott. Giuliano Vecchi 
 
 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione sul sito di ALER VARESE: 1.08.2017 

 


