
 
 

                    
 

AVVISO 
  

Bando per l’affidamento del servizio per la consulenza di audit societario  

 

CIG: X6E12E828F 
 

Asse 4 LEADER - Misura 431 

 

Prot. 170/15 del 27.03.2015 

 

Visto: 

 il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013, con particolare 

attenzione alla Misura 431 “Funzione e Animazione del Gal” 

 Il vigente Programma Operativo Asse 4 della Regione Emilia-Romagna; 

 il Piano di Azione Locale 2007-2013 (Pal) “Fare squadra per l’Appennino Bolognese” del Gal 

Appennino Bolognese s.r.l. (denominato Gal BolognAppennino); 

 il Regolamento Interno del Gal BolognAppennino; 

 

Considerata: 

  la necessità, per questa società, di avvalersi di una consulenza di audit societario. 

 

Ritenuto: 

 di dover provvedere ad individuare un prestatore, di provata esperienza, per il suddetto servizio 

cui affidare tale incarico in grado di garantire la qualità del servizio  a codesto Ente.  

 

 

Si chiede l’invio di un  preventivo per la consulenza di audit societario relativo alla società GAL 

Appennino Bolognese. 

 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Consulenza di audit societario. In particolare l’audit dovrà riguardare un’attività di valutazione della 

situazione gestionale, finanziaria e fiscale della società tenuto conto delle particolari finalità della 

stessa, in quanto concessionaria di contributi pubblici. 

 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 

La prestazione in oggetto dovrà essere eseguita entro il 30 giugno 2015. 

 

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 

Il servizio sarà aggiudicato sulla base dei seguenti punteggi: 

- Offerta economica: punti 30 

- Offerta tecnica : punti 70. 

 

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/piano_regionale/s_prsr_2007_2013.htm


 
 

                    
 

Nella determinazione del punteggio dell’offerta tecnica si terrà conto: 

 della conoscenza dell’attività afferente all’audit societario; 

 della conoscenza di Amministrazioni Pubbliche e/o Concessionari di contributi comunitari con 

particolare riferimento ai Gal e agli Enti similari e degli eventuali servizi prestati/in corso di 

prestazione nei confronti dei medesimi; 

 

Si precisa che è obbligatorio per il soggetto affidatario dell’incarico confrontarsi con l’attuale 

consulente giuridico del GAL Appennino Bolognese. 

 

Importo massimo presunto di spesa : euro 14.000,00, oltre IVA. Restano a carico dell’offerente tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. 

 

 Codesta impresa è invitata a produrre la migliore offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 

alle condizioni stabilite dalla presente lettera di invito. 

 

La Commissione di Valutazione sarà composta dal Direttore del GAL Appennino Bolognese e da 

due Commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese. 

 

Per informazioni relative alla società si prega di consultare il sito www.bolognappennino.it alla 

sezione “IL GAL”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore del Gal 

BolognAppennino, Dott. Claudio Ravaglia, ai seguenti numeri : ufficio tel. 051/6598738 – cellulare 

335/7294825. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPI DI AGGIUDICAZIONE 

Le domande di partecipazione, comprensive dell’offerta tecnica ed economica, dovranno essere redatte in 

carta semplice con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dello studio/ente/società candidato.  

 

Le domande di partecipazione e documenti allegati dovranno pervenire all’attenzione di: 

 

 Dr. Claudio Ravaglia 

Direttore Gal BolognAppennino 

 

Modalità di presentazione: 

 Consegna a mano presso l’ufficio del Gal BolognAppennino (viale Silvani 6, Bologna, 3° 

Piano presso Ass.to Agricoltura Provincia di Bologna). In questo caso è necessario 

concordare telefonicamente orario e giorno della consegna allo 051- 6598738;  
 

 Invio a mezzo raccomandata A/R:   

GAL Appennino Bolognese scrl 

Casella Postale 95 PT 

40122 Bologna 5; 

 

 PEC: appenninobolognese@pec.it 
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 aprile 2015 alle ore 12.00. 

 

La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà pubblicato sul sito 

del GAL Appennino Bolognese www.bolognappennino.it. 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore, Dr. Claudio Ravaglia. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

forniscono le seguenti informazioni: 

 

 il GAL BolognAppennino, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 

candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità 

inerenti la gestione dell’incarico medesimo; 

il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 169/2003. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.bolognappennino.it 
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