
Esito indagine di mercato preliminare all’ esperimento della procedura gara ex dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di verifiche tecniche ed amministrative in itinere a 

campione sulle azioni formative svolte nei progetti formativi finanziati dal fondo e verifiche 

amministrative di II livello sui progetti formativi finanziati dal Fondo Formazione Italia – CIG 74300417CB 

“A seguito della pubblicazione in data 01.03.2018 sul sito web di FondItalia di un avviso di indagine 

esplorativa del mercato, finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del settore alla 

partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per 

l’acquisizione del servizio di verifiche tecniche ed amministrative in itinere a campione sulle azioni 

formative svolte nei progetti formativi finanziati dal fondo e verifiche amministrative di II livello sui Progetti 

formativi finanziati dal Fondo Formazione Italia, sono pervenute al Fondo entro i termini previsti in avviso 

n. 09 candidature. 

Conformemente alla normati vigente, nel richiamato avviso per indagine di mercato, FondItalia si è 

riservato di individuare tra i candidati che hanno utilmente formulato la manifestazione di interesse i 

candidati in possesso dei requisiti richiesti, ai quali trasmettere la successiva lettera di invito a partecipare 

alla procedura negoziata  ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, adottando quale criterio di individuazione delle 

imprese da invitare quello dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, determinato in 

base alla data di accettazione delle stesse da parte del gestore di posta elettronica di FondItalia. 

In ragione dei predetti criteri, in data 05.04.2018 saranno inviate le relative lettere di invito, via PEC, ai 

seguenti candidati: 

1. ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

2. Ria Grant Thornton S.p.A 

3. MAC S.r.l. 

4. MAZARS Italia S.p.A. 

5. Costituendo RTI Solco S.r.l. (Mandataria) – Astrem S.r.l.  (Mandante) 

6. M.B.S. S.r.l. 

7. SELENE AUDIT S.r.l.  

8. Costituendo RTI Accordia S.r.l.  (Mandataria) – Gruppo CLAS S.p.A. (Mandante) 

 


