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AVVISO 3/2021 

 

 

Invito a presentare offerte per l’affidamento, in outsourcing, delle attività di internal auditing 

 

L’Organismo Confidi Minori (d’ora in avanti “OCM”), costituito ai sensi dell’art. 112bis del Decreto 

Legislativo n. 385/1993, è interessato a valutare eventuali offerte, da parte di professionisti o di persone 

giuridiche, per l’affidamento in outsourcing delle attività di internal auditing. 

A tal fine si precisa che: 

1) le attività richieste al soggetto eventualmente selezionato hanno ad oggetto, inter alia, il coordinamento 

e/o lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

a. assicurare l’ottemperanza (compliance) alla normativa nonché allo Statuto, al Regolamento e alle 

procedure dell’OCM e alle prassi vigenti;  

b. predisporre gli opportuni piani di audit e verificare la corretta applicazione delle procedure di 

controllo interno; 

c. valutare la performance dei diversi uffici dell’Organismo sia alla luce dei risultati ottenuti 

(efficacia) sia alla luce dell’idoneità dei mezzi e delle risorse utilizzati (efficienza, economicità); 

d. suggerire i miglioramenti che possono essere realizzati nei sistemi di gestione e controllo; 

e. predisporre relazioni periodiche sull'attività svolta, sulle modalità di gestione dei rischi nonché sul 

rispetto dei piani definiti per il loro contenimento; 

f. collaborare  attivamente con il Consiglio di gestione e con il Collegio sindacale per il monitoraggio 

della corretta applicazione delle procedure interne. 

2) le eventuali offerte dovranno: 

a. esplicitare il compenso proposto o l’impegno economico richiesto, variabile in funzione 

dell’impegno mensile che il soggetto è invitato a quantificare in sede di offerta; 

b. allegare il curriculum vitae e professionale del professionista o il company profile della società 

(con i relativi curricula vitae e professionali delle figure a questo compito assegnate  in  seno  alla  

 

mailto:info@organismocm.it
mailto:organismoconfidi@pec.it


 

Fondazione Organismo Confidi Minori                   
C. F. 96436380586 
 

   Via Banco di Santo Spirito 42 
   Tel. 0687153839 
   00186 Roma 

info@organismocm.it 
organismoconfidi@pec.it 

 

 

 

 

società medesima), con l’evidenziazione degli elementi ritenuti utili a una possibile valutazione 

positiva, tenendo presente che saranno oggetto di specifica considerazione (tra le altre cose):  

i. le eventuali precedenti esperienze in attività similari o assimilabili;  

ii. il possesso di una laurea in economia o in giurisprudenza; 

iii. il possesso di competenze specifiche in materia di confidi;  

c. contenere l’espressa dichiarazione dell’offerente (sia esso persona fisica o giuridica) di:  

i. non avere in corso rapporti di lavoro dipendente subordinato o parasubordinato o da 

incarichi di amministrazione, direzione o controllo con uno o più confidi e/o con le 

federazioni, le associazioni o gli altri enti di rappresentanza dei confidi;  

ii. essere disponibile ad assumere il formale obbligo di non svolgere, nei dodici mesi 

successivi alla scadenza dell’eventuale collaborazione con l’OCM, alcuna attività di 

consulenza e/o lavoro autonomo o dipendente a favore di confidi e/o di federazioni, 

associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi e di non assumere incarichi, anche 

non remunerati, di amministrazione o di controllo in confidi e/o di federazioni, 

associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi. 

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 maggio 2021 alla 

PEC organismoconfidi@pec.it recando per oggetto “profilo 3: internal auditing”. Esse andranno 

formalizzate inviando l’offerta sotto forma di documento protetto da una password da comunicarsi alla 

medesima PEC il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.   

L’organismo si riserva il diritto di non affidare alcun incarico. 

 

Roma, 4 maggio 2021 

 

Il Presidente  

Prof. Mario Comana 
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