
  

HELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

VIA DONATO BRAMANTE 3/D 

05100 TERNI  (TR) 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER INCARICO DI REVISORE 

INDIPENDENTE  

 

Premesso che:   

 

L’Ente Capofila Helios Società Cooperativa Sociale con i Soggetti partner: Frontiera Lavoro Società 

Cooperativa Sociale, Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale. , Fiore Verde Società Cooperativa 

Sociale sono beneficiari di un contributo dal Fondo FAMI-  Fondo Asilo, Migrazione  e  Integrazione  

2014 – 2020 . Ministero dell’Interno -Obiettivo  Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2 –Servizi 

sperimentali di formazione linguistica relativo al Progetto “Esercizi di prossimità: meta competenze 

linguistiche per l’inclusione sociale” 
 

 L’Ente Capofila Helios Società Cooperativa Sociale 

 

      - visto che al fine di realizzare tutti gli adempimenti previsti dal progetto si rende necessaria la 

nomina  di un Revisore Contabile 

        

                                                          RENDE NOTO   

 
                                                                      

che  la Helios Società Cooperativa Sociale  intende   avviare  un’indagine di mercato per l’acquisizione 

di preventivi secondo le modalità sotto indicate.  

La manifestazione di interesse, che ha  come unico scopo quello di  acquisire  dei preventivi, non 

costituisce  proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Helios Società Cooperativa Sociale. 
 

A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:   

 

Ente conferente l’incarico: 

 

 Helios Società Cooperativa Sociale Via D. Bramante 3/d Terni p. Iva 00379050552 pec: 

info@pec.coopsocialehelios.it    

 

Oggetto e ammontare del servizio: 

 

Il servizio richiesto comprende il controllo di natura amministrativo-contabile relativo al progetto 

“Esercizi di prossimità: meta competenze linguistiche per l’inclusione sociale” . 

L’importo complessivo è pari ad € 1.500,00 Iva Esclusa (euro millecinquecento/00 cent.mi) per il 

servizio da affidarsi 

 

Termini di realizzazione dell’intervento 

 

Il servizio dovrà essere avviato entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data di determinazione di 

affidamento e della stipula del contratto. 



 

 

 

Corrispettivo per il servizio 

 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente avviso è stimato in €1.500,00 

(euro millecinquecento/00 cent.mi) oltre Iva di Legge 

 

 

Modalità di pagamento: 

 

L’aggiudicatario si impegna ad emettere regolare fattura a fronte dell’esecuzione del servizio a 

conclusione delle attività. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica della regolarità del servizio 

prestato, tramite bonifico bancario entro i termini previsti dalla legislazione corrente.  

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 

- Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze); 

 

- Società di Servizio o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla 

firma (persona fisica) sica iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 

Società di Servizi o di Revisione 

 

Requisiti capacità tecniche e professionali: 

 

Aver prestato almeno un servizio analogo, a quello oggetto del presente affidamento, nel triennio 

precedente la pubblicazione dell’avviso (2017-2018-2019) 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire alla Helios Società Cooperativa Sociale 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo :  info@pec.coopsocialehelios.it  entro le ore 12 del giorno 

21/05/2020. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme 

e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

Alla manifestazione di interesse redatta in carta semplice dovrà essere allegato il Preventivo indicante 

il prezzo che il concorrente offre per l’espletamento del servizio in oggetto ed il Curriculum Vitae del 

concorrente dal quale si evinca  una descrizione dei servizi analoghi svolti precedentemente . La 

documentazione dovrà essere firmata con firma autografa. 

 

 

                           Helios Società Cooperativa Sociale 

                                 La legale rappresentante 

                                   (Alessandra Pantella)  


