
 

Servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di Revisione Interna (Internal 
Audit) per il triennio 1°/7/2019 – 30/06/2022 e assistenza al Responsabile revenzione 
Corruzione e Trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione 
corruzione e trasparenza della SFIRS SPA – CIG: 7888389887 – 
 

 

FAQ 
 
 
 

D: con riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti: 

 1)    Si  chiede conferma che la somma di €. 108,00 da versare in caso di soccorso istruttorio, sia 

un mero refuso dato che il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (Correttivo al Codice degli Appalti) ha 

eliminato la sanzione pecuniaria per la correzione delle irregolarità sanabili con soccorso 

istruttorio; 

2)    Si chiede conferma che l’invio dei plichi può essere effettuato con corriere espresso (DHL, 

Traco, ecc.) 

R:  1) Trattasi di refuso; 

2) L’invio dei plichi può essere effettuato con corriere espresso (DHL, Traco, ecc.). 

 
 

 

 

D: Sia nel bando pubblicato sul Vostro sito in data 11/04/2019, sia nella lettera di invito viene 

riportato quanto segue:  
  
I “Soggetti terzi” interessati, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, alla data della 

manifestazione di interesse, devono essere in possesso di almeno cinque anni di esperienza 

cumulativa già trascorsi, maturata in incarichi di esternalizzazione della funzione di Revisione 

Interna (Internal Audit) presso Intermediari Vigilati iscritti all’Albo Unico ex art. 106 T.U.B..  
  
Tuttavia, con riferimento all’Allegato 1 - Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di 

esternalizzazione […], in particolare con riferimento al  Paragrafo 2. Dettaglio delle prestazioni 

oggetto dell’affidamento (pag.3) viene invece riportata una tabella in cui le caratteristiche minime 

del Responsabile della Funzione di Revisione Interna si discostano da quanto sopraesposto; si 

individua, infatti, un ulteriore requisito non previsto e richiesto in precedenza ossia “di almeno 3 

anni nel ruolo di Responsabile della funzione di revisione interna”; inoltre vengono richiesti cinque 

anni di esperienza svolta presso Intermediari Vigilati per la figura del Project Manager. 
 
Pertanto, si chiede quali siano i requisiti effettivamente richiesti.  

 

R: Si conferma che i requisiti richiesti sono quelli previsti dal bando e dalla lettera di invito.  


