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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351193-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di contabilità e revisione dei conti
2016/S 195-351193
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX Settembre 20
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Alberto Bigioni
Tel.: +39 0646654095
E-mail: piue3@politicheagricole.it
Fax: +39 0646654273
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.politicheagricole.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi
finanziari 2018, 2019 e 2020.

II.1.2)

Codice CPV principale
79210000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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La gara ha per oggetto la scelta di un organismo cui affidare la certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 relativamente agli organismi pagatori riconosciuti in Italia nel triennio.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 595 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Certificazione dei conti degli Organismi pagatori (responsabili dell'erogazione di aiuti, contributi e premi
erogati a carico dei fondi FEAGA e FEASR) conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale di
riferimento per la liquidazione dei conti annuali da parte della Commissione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/12/2016

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2016
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