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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
per  

 
 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT DEL PROGETTO HORIZON 
2020 DENOMINATO TEXTILE & CLOTHING BUSINESS LABS (TCBL) 

Comune di Prato - Unità di Staff Sportello Europa 

 
 
 

Premessa 

L’ufficio scrivente, Unità di Staff Sportello Europa del Comune di Prato, è alla ricerca di un soggetto cui 
affidare il servizio di Audit del progetto europeo Textile & Clothing Business Labs (TCBL) 
(https://tcbl.eu/) finanziato con risorse del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione 
Horizon 2020 – Call: H2020-NMP-2014-two-stage – Topic: NMP-35-2014 - Business models with new 
supply chains for sustainable customer-driven small series production. 

Il progetto TCBL nasce dalla considerazione che nell’industria del tessile e dell’abbigliamento stanno 
emergendo opportunità significative da nuove tecnologie di produzione e distribuzione, nuove energie 
creative e modelli organizzativi e una crescente attenzione alla sostenibilità etica ed ecologica. Il 
progetto si propone pertanto di utilizzare i “laboratori di business” (Business Labs) per sperimentare 
l'applicabilità di spinte innovative nelle loro conseguenze concrete per l’operatività d’impresa. Tre tipi di 
laboratori si focalizzano su momenti specifici di potenziale innovazione: 

- Design Lab, che esplorano gli strumenti ed i modi per progettare tessuti e vestiti, da parte di 
professionisti, studenti di moda o qualsiasi persona da casa propria; 

- Making Lab, che sperimentano con strumenti e metodi di produzione vecchi e nuovi, dalla 
riscoperta della sartoria tradizionale all’uso del taglio laser e delle stampanti 3D; 

- Place Lab, che guardano alla dimensione locale e sociale del fare abbigliamento, con nuove 
organizzazioni del lavoro come la produzione on demand o fai-da-te a casa, il laboratorio 
collettivo di quartiere o la messa in rete di piccoli artigiani. 

Il partenariato di progetto, con il Comune di Prato nel ruolo di Capofila, comprende altre 20 
organizzazioni provenienti da 11 Stati Membri. Il progetto si sviluppa in un arco di 48 mesi, dal 1 luglio 
2015 al 30 giugno 2019, e per la sua realizzazione è stato concesso un finanziamento di € 7.741,697,63 
su un budget totale di € 8.150.551,88. 
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Caratteristiche dell’Avviso esplorativo 

Il presente Avviso esplorativo per indagine di mercato è finalizzato alla individuazione di operatori 
economici interessati all’affidamento di un servizio di Audit del progetto europeo Textile & Clothing 
Business Labs (TCBL). In tal senso, esso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né 
proposta contrattuale. Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o 
interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex Articolo 1336 c.c. oppure come avviso o 
bando ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

I soggetti valutati in possesso dei requisiti specificati, che hanno manifestato interesse alla 
partecipazione alla procedura di affidamento oggetto dell’Avviso, potranno essere successivamente 
interpellati per la formulazione di una proposta economica ai fini dell’affidamento diretto del servizio, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio sarà affidato utilizzando il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente indagine preliminare di mercato saranno 
considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola proposta ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla 
procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Caratteristiche del servizio richiesto 

Il Regolamento del Programma Horizon 2020 prevede che ciascun beneficiario di una sovvenzione 
(grant) superiore ad € 325.000,00 sia tenuto ad individuare un soggetto indipendente (auditor) che ne 
certifichi le spese dichiarate nel corso della gestione del progetto. Il soggetto dovrà produrre un 
Certificato del Resoconto Finanziario (Certificate on the Financial Statement) in lingua inglese da 
allegare, a conclusione delle attività progettuali, al Resoconto Finanziario redatto dal Comune di Prato. 

L’attività di Audit dovrà verificare che le spese dichiarate nel Resoconto Finanziario predisposto dal 
Comune di Prato siano state effettuate per realizzare le azioni previste nel Contratto di Sovvenzione  
(Grant Agreement) e siano state contabilizzate in coerenza con i sistemi di contabilità dell’Ente. 

Il finanziamento accordato al Comune di Prato per la realizzazione delle attività progettuali assegnate 
ammonta ad € 1.253.660,00, di cui € 233.732,00 di costi indiretti. L’ammontare delle spese soggette ad 
Audit ammonta pertanto ad € 1.019.928. La suddetta cifra è suscettibile di lievi rimodulazioni connesse 
ad eventuali modifiche del Piano di Lavoro del progetto nell’ultimo semestre di attività. 

 

Durata del servizio 

Il servizio avrà inizio il giorno di accettazione dell’affidamento e avrà termine il giorno della consegna 
del Certificato del Resoconto Finanziario (Certificate on the Financial Statement). 

Il soggetto affidatario si impegna tuttavia collaborare con lo Sportello Europa del Comune di Prato, con 
la Commissione europea o con gli eventuali soggetti delegati, in caso di verifiche ulteriori disposte dalla 
Commissione europea entro 2 anni dal pagamento del saldo finale. 

 

Corrispettivo 

Il costo presunto del servizio ammonta ad € 10.200,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali, ove previsto), 
pari all’1% circa dell’ammontare complessivo delle spese soggette ad Audit. 

Il corrispettivo sarà definito in sede di presentazione delle offerte economiche da parte dei soggetti che 
hanno manifestato interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato. 

 

Requisiti generali richiesti per la partecipazione 



 

 3 

I soggetti intenzionati a manifestare interesse in risposta alla presente richiesta devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

a. essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs. 50/2016; 

b. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 (codice dei contratti) ed in particolare: 

• motivi legati all’emissione di condanne penali a proprio carico (art. 80, c. 1); 

• motivi legati al mancato pagamento di imposte (art. 80, c. 4); 

• motivi legati a situazioni di insolvenza: fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo (art. 80, c. 5, lett. b); 

c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi. 

I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della partecipazione alla ricognizione in oggetto e 
dovranno essere confermati al momento dell’eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e mantenuti, pena decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del 
contratto. 

 

Requisiti professionali richiesti per la partecipazione 

I soggetti intenzionati a manifestare interesse in risposta alla presente richiesta devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti professionali: 

a. iscrizione da almeno tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.; 

b. esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività di Audit di progetti di ricerca 
sovvenzionati a valere sul Settimo Programma Quadro (FP7), dimostrata attraverso la 
produzione di almeno 1 (uno) Certificato del Resoconto Finanziario elaborato dai soggetti 
beneficiari committenti; 

c. esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività di Audit di progetti di ricerca 
sovvenzionati a valere sul Programma Horizon 2020 dimostrata: 

i. attraverso la produzione di n. 1 (uno) Certificato del Resoconto Finanziario elaborato dai 
soggetti beneficiari committenti o, alternativamente; 

ii. dallo status di soggetto affidatario di n. 1 (uno) contratto di servizio attualmente vigente 
per la realizzazione di analoga attività di Audit; 

d. conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Termini e modalità per la partecipazione 

I soggetti intenzionati a rispondere alla presente manifestazione di interesse dovranno inviare la 
domanda di partecipazione entro le ore 15:00 del giorno martedì 2 ottobre 2018, utilizzando a tal 
fine il modulo (Allegato A) appositamente predisposto dall’ufficio scrivente e allegato al presente 
Avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e recare in allegato un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

Eventuali domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

La domanda dovrà prevenire tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
comune.prato@postacert.toscana.it. La PEC dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: “Servizio 
di Audit del progetto europeo TCBL – Manifestazione di interesse”. 

 

Trattamento dei dati personali 
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I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura 
sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e 
gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla 
normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 
succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto 
nell’apposita Informativa allegata al presente Avviso. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del presente procedimento è il funzionario del Servizio Unità di Staff Sportello Europa 
del Comune di Prato, dr. Tommaso Bigagli. 

 

Ulteriori disposizioni 

Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso gli interessati potranno contattare il dr. Tommaso 
Bigagli all’indirizzo mail: t.bigagli@comune.prato.it o telefonicamente al: 0574/1835976. 


