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ART. 1 - PREMESSA
Il Servizio Audit e Controllo strategico dell’Agenzia Argea Sardegna svolge funzioni di internal audit, controllo 
strategico, e supporto al responsabile protezione dati. In particolare, il Servizio, nell’esercizio della funzione di 
internal audit:

- informa, consiglia e verifica che le procedure adottate dall'Agenzia, con particolare riferimento a quelle svolte 
in qualità di Organismo pagatore regionale (OPR) dei Fondi UE FEAGA e FEASR, siano adeguate a garantire la 
conformità con la normativa UE, nazionale e regionale e che la contabilità sia esatta e tempestiva;

- svolge l'attività conformemente a norme di internal audit riconosciute a livello internazionale;
- assiste il Direttore nel valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno dell'Agenzia, inoltre l'IA, 

applicando una metodologia basata sull'analisi dei processi, dei rischi e dei controlli, contribuisce 
all'individuazione delle eventuali aree od opportunità di miglioramenti nei processi stessi.

In questo contesto questa Agenzia Argea ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
consulenza specialistica a favore della funzione di internal audit.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione 
della funzione di internal auditing, sia per la gestione delle attività di internal auditing svolte dallo stesso, sia per 
la creazione, avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento della qualità che si dovrà realizzare a 
favore della funzione di internal audit, e del personale operante nello stesso, di ARGEA Sardegna. 

Il servizio riguarderà le seguenti attività:
a. relativamente alle attività di internal auditing, tutte le relative attività che il Servizio Audit e controllo 

strategico svolge e svolgerà in ARGEA organismo pagatore regionale (dei fondi agricoli UE FEASR e FEAGA) 
e dovrà essere fornito in conformità alle norme internazionali della pratica professionale di internal 
auditing, come previsto dal regolamento UE n.907/2014, Allegato I, par. 4, lett. B, punto i;

b. relativamente al programma di assurance e miglioramento della qualità, tutte le attività utili per 
l’organizzazione, pianificazione e messa in opera di un adeguato sistema di controlli idoneo ad avviare 
processi di ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure, conseguire più elevati standard di efficienza 
gestionale e amministrativa, garantire la massima trasparenza a tutti i livelli operativi, sviluppare maggiore 
sensibilità interna agli aspetti dell’etica e della legalità, conformemente alle prescrizioni dettate dalle norme 
internazionali per la pratica professionale dell’internal auditing (standard di connotazione 1310, 1311, 1312, 
1320, e guide attuative IG1300, IG 1310, IG1311, IG1312, IG1320). Dette attività saranno finalizzate 
all’utilizzo della dizione di conformità alle stesse norme (standard di connotazione 1321 e guida attuativa 
IG1321). Sarà inoltre prevista un’attività di formazione, supporto e coaching per le attività di 
autovalutazione delle competenze e per l’accesso agli esami di certificazione CIA (Certified Internal Auditor) 
e/o CCSA (Certification in Control Self-Assessment) o equipollente.

Nel dettaglio, il servizio concerne in:

 Attività di consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione per l’esercizio 
della funzione di internal audit.

Consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione, in affiancamento e/o ad 
integrazione del personale operante nel Servizio Internal audit dell’Agenzia, per:
a. la predisposizione e implementazione dei sistemi e dei supporti informatici occorrenti per la 
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pianificazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione, la classificazione, l’archiviazione dei 
dati e dei documenti inerenti all’attività di controllo;

b. l’analisi e valutazione delle strategie di audit, individuazione delle metodologie di controllo secondo 
gli standard di internal audit stabiliti a livello internazionale, individuazione ed applicazione dei metodi 
di campionamento;

c. l’esame ed eventuale revisione/aggiornamento del manuale di internal audit dell’Agenzia, secondo le 
norme della professione, le norme sugli organismi pagatori (e altre pertinenti) e le buone prassi di altri 
organismi/servizi di internal audit;

d. la pianificazione dell'attività di controllo con l'elaborazione/aggiornamento dei Piani annuali di audit e 
l’aggiornamento del Piano pluriennale;

e. l’aggiornamento della mappatura dei processi, dell'analisi, identificazione e valutazione dei rischi 
inerenti e residui dei diversi processi;

f. l’effettuazione di tutti gli interventi e le consulenze (inclusi/e quelli/e IT e i follow-up) di audit, 
compresa ogni conseguente attività di relazione/reporting, tanto specifica quanto aggregata, secondo 
la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti nei piani pluriennale e annuale di audit;

g. l’effettuazione di controlli, verifiche e consulenze (inclusi/e quelli/e IT e i follow-up) su frodi, 
irregolarità o abusi comunque evidenziati o emersi nello svolgimento dell’attività;

h. la redazione di report periodici di controllo, che evidenzino le risultanze delle complessive attività di 
audit effettuate nel corso del periodo interessato, e la predisposizione di elaborati, relazioni, rapporti 
ed altri documenti da rendersi da parte della funzione di internal audit al direttore dell’organismo 
pagatore e/o agli organismi e/o autorità comunitarie, nazionali e regionali, coinvolti nelle attività di 
controllo interno.

 Attività di creazione, avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento della qualità della 
funzione di internal audit e di supporto alla certificazione degli auditors.

Consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione, in affiancamento e/o ad 
integrazione del personale operante nel Servizio Internal audit dell’Agenzia, per:
i. l’analisi e comparazione delle migliori prassi di programmi di assurance e miglioramento della qualità 

svolti da altri organismi/servizi di internal audit;
j. la creazione e impostazione del miglior programma di assurance e miglioramento della qualità 

sostenibile per il Servizio Audit e controllo strategico dell’Agenzia;
k. la predisposizione degli atti di adozione del programma di assurance e miglioramento della qualità;
l. l’implementazione del programma di assurance e miglioramento della qualità, anche con l’analisi e 

valutazione di metodi e pratiche utili;
m. l’avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento della qualità;
n. l’autovalutazione delle competenze e delle attività, nonché per l’accesso agli esami di certificazione 

CIA (Certified Internal Auditor) e/o CCSA (Certification in Control Self- Assessment) o equipollente.

Il servizio da prestare è diretto a sviluppare professionalità, competenze e attività per lo svolgimento dell’internal 
audit dell’Agenzia, con lo scopo di creare una struttura organizzativa interna in grado di operare autonomamente 
assicurando adeguati standard di qualità, di efficienza e conformità alle norme.

Tutte le attività verranno realizzate con il coordinamento e la condivisione del percorso e degli step con il 
Responsabile Internal Audit (RIA, nella persona del direttore del Servizio) e con il coordinatore dell’Unità 
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Organizzativa Internal Audit (UOIA).

ART. 3 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto delle norme e degli standard qualitativi e tecnici in materia di internal 
audit degli organismi pagatori in relazione, in particolare, alle attività di erogazione dei fondi comunitari FEASR e 
FEAGA, ai sensi delle norme:

a. dei Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1303/2013, Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1305/2013, Reg. (UE) 17.12.2013 n. 
1306/2013, Reg. (UE) 11.03.2014 n. 907/2014, Reg. (UE) 06.08.2014 n. 908/2014, delle relative linee 
direttrici e di altra normativa comunitaria e nazionale in materia;

b. internazionali per la pratica professionale dell’internal auditing (standard di connotazione 1310, 1311, 1312, 
1320, e guide attuative IG1300, IG 1310, IG1311, IG1312, IG1320), finalizzato all’utilizzo della dizione di 
conformità alle stesse norme (standard di connotazione 1321 e guida attuativa IG1321).

ART. 4 PIANO DI REALIZZAZIONE E SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio ha la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Ferme restando le 
condizioni di contratto, sarà possibile una proroga del servizio per un periodo non superiore a dodici mesi, alle 
stesse condizioni contrattuali, se necessaria ad una migliore realizzazione del progetto. Il contratto potrà, inoltre, 
essere esteso fino all’esaurimento delle giornate lavorative previste a consumo.
Le attività oggetto del servizio, enunciate all’articolo 2, sono specificate in dettaglio nella scheda sottostante nella 
quale sono esposte le fasi logico-temporali nelle quali le stesse attività dovranno indicativamente articolarsi. La 
scheda illustra la traccia che l’offerente dovrà seguire nella redazione dei contenuti e degli elementi del progetto 
esecutivo il quale varrà quale offerta tecnica, a norma del successivo art. 10, Co. 2. L’offerente, nell’offerta tecnica 
- progetto esecutivo, potrà proporre parziali modifiche alle scadenze indicate nel piano sottostante, qualora le 
modifiche siano ritenute più funzionali all’organizzazione proposta del servizio e sempre che le stesse non alterino 
gli obiettivi indicati dalla Stazione appaltante per ciascuna fase esecutiva.

FASI ATTIVITA’ PERIODO/Scadenze

1^ FASE

Informatizzazione 
gestione internal 

audit

L’obiettivo specifico dell’attività è quello di realizzare un sistema di 
gestione informatizzato, finalizzato al miglioramento della 
gestione, incluso l’incremento dell’efficienza e della qualità 
operative della funzione di internal audit.
L’obiettivo operativo è l’implementazione dei sistemi e dei 
supporti informatici, acquisiti dall’Agenzia, occorrenti per la 
pianificazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione, la 
classificazione, l’archiviazione dei dati e dei documenti inerenti 
all’attività di internal auditing.

Entro 12 mesi 
dall’affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività della 
Fase 1)
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2^ FASE

Strategie audit e 
metodologie 

controlli

L’obiettivo specifico dell’attività è quello di individuare eventuali 
strategie di audit e metodologie di controlli migliorativi rispetto a 
quelli attualmente utilizzati, adeguati al contesto operativo.
L’obiettivo operativo è l’analisi e valutazione delle strategie di audit 
possibili per il contesto operativo, adottando quelle migliori, e 
l’individuazione delle migliori metodologie di controllo possibili, 
secondo gli standard di internal audit stabiliti a livello 
internazionale, inclusa l’individuazione ed applicazione di un set di 
metodi di campionamento.

Entro 12 mesi 
dall’affidamento
(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività 
della Fase 2)

2^ FASE

Manuale di audit

L’obiettivo specifico dell’attività è quello di avere un manuale di 
internal audit dell’Agenzia, aggiornato e adatto al contesto 
operativo.
L’obiettivo operativo è l’esame del vigente manuale di internal 
audit dell’Agenzia, ispirandosi alle migliori prassi di altri 
organismi/servizi di internal audit, nel rispetto delle norme della 
professione, degli organismi pagatori e di altre pertinenti, 
tenendo anche conto degli esiti delle attività di cui al precedente 
punto (strategie audit, metodi controlli e campionamenti);

Entro 12 mesi 
dall’affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività della 
Fase 2)

3^ FASE

Piani annuali e 
pluriennali di 

audit

L’obiettivo specifico dell’attività è la pianificazione dell’attività di 
controllo e l'elaborazione e/o aggiornamento dei Piani di audit, 
annuale e pluriennale.
L’obiettivo operativo è l’elaborazione e/o aggiornamento dei 
piani annuali di audit e l’aggiornamento del piano pluriennale di 
audit, tenendo anche conto degli esiti delle fasi 1^ e 2^, 
attraverso l’identificazione concettuale degli interventi da 
eseguire e la relativa localizzazione, nonché la predisposizione del 
piano degli interventi in termini di tempistica, di modalità di 
esecuzione e di livello di approfondimento dei controlli.

Durante l’intero periodo 
di affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei
giorni/settimane/mesi e
gli addetti all’attività 
della Fase 3)

3^ FASE

Supporto e/o 
affiancamento 
e/o esecuzione 
Piani annuali di 

audit

L’obiettivo specifico dell’attività è l’implementazione dei Piani 
annuali di audit.
Gli obiettivi operativi sono:
- l’aggiornamento della mappatura dei processi, dell'analisi, 
identificazione e valutazione dei rischi inerenti e residui dei 
diversi processi;
- l’effettuazione di tutti gli interventi e le consulenze (inclusi/e 
quelli/e IT e i follow-up) di audit, compresa ogni conseguente 
attività di relazione/reporting, tanto specifica quanto 
aggregata, secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri 
stabiliti nei piani pluriennale e annuale di audit;
- l’effettuazione di controlli, verifiche e consulenze (inclusi/e 
quelli/e IT e i follow-up) su frodi, irregolarità o abusi 
comunque evidenziati o emersi nello svolgimento dell’attività;

Durante l’intero periodo 
di affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei
giorni/settimane/mesi e
gli addetti all’attività 
della Fase 3)
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3^ FASE

Reporting

L’obiettivo specifico dell’attività è la predisposizione di report e 
relazioni da parte della funzione di internal audit.
Gli obiettivi operativi sono:
- predisposizione/redazione di report periodici di controllo, che 

evidenzino le risultanze delle complessive attività di audit 
effettuate nel corso del periodo interessato;

- predisposizione/redazione di elaborati, relazioni, report ed altri 
documenti da rendersi da parte della funzione di internal audit 
al direttore dell’organismo pagatore e/o agli organismi e/o 
autorità comunitarie, nazionali e regionali, coinvolti nelle 
attività di controllo interno.

Durante l’intero periodo 
di affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività 
della Fase 3)

4^ FASE

Programma di 
assurance e 

miglioramento 
della qualità

L’obiettivo specifico dell’attività è la creazione, avvio e gestione del 
programma di assurance e miglioramento della qualità della 
funzione di internal audit, in conformità alle norme internazionali 
per la pratica professionale dell’internal auditing e finalizzato 
all’utilizzo della dizione di conformità alle stesse norme.
Gli obiettivi operativi sono:
- analisi e comparazione delle migliori prassi di programmi di 
assurance e miglioramento della qualità svolti da altri 
organismi/servizi di internal audit;
- creazione e impostazione del miglior programma di assurance e 
miglioramento della qualità sostenibile per il Servizio Audit 
econtrollo strategico dell’Agenzia;
- predisposizione degli atti di adozione del programma di 
assurance e miglioramento della qualità; 
- implementazione del programma di assurance e miglioramento 
della qualità, anche con l’analisi e valutazione di metodi e 
pratiche utili; 
- avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento 
della qualità.

Durante l’intero periodo 
di affidamento

(L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività 
della

Fase 4)

5^ FASE

Autovalutazione e 
certificazione 
competenze

L’obiettivo specifico dell’attività è l’autovalutazione e la 
certificazione delle competenze degli auditor della funzione di 
internal audit, in conformità alle norme internazionali per la pratica 
professionale dell’internal auditing e finalizzato all’utilizzo della 
dizione di conformità alle stesse norme.
Gli obiettivi operativi sono:
- autovalutazione delle competenze e delle attività degli internal 
auditor
- preparazione degli internal auditor per l’accesso agli esami di 
certificazione CIA (Certified Internal Auditor) e/o CCSA 
(Certification in Control Self-Assessment) o equipollente

Durante l’intero periodo 
di affidamento

 (L’offerente dovrà 
indicare nell’offerta il 
numero dei 
giorni/settimane/mesi e 
gli addetti all’attività 
della Fase 5)

ART. 5 GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro dovrà essere formato da almeno sei componenti, rispettivamente, con i seguenti profili:

- coordinatore del gruppo, responsabile di progetto, esperto laureato, Lead auditor, in possesso della 
certificazione CIA o CRMA o equipollente, con almeno 10 anni di esperienza in materie economiche, revisione 
contabile e controllo finanziario nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
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- esperto, laureato, Senior auditor, in possesso della certificazione CIA o equipollente, con almeno 5 anni di 
esperienza in materie economico – finanziarie e di controllo interno nell’ambito di progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea;

- esperto IT, laureato, in possesso della certificazione Senior Auditor ISO 27001 o BS 7799 o equipollente, con 
almeno 5 anni di esperienza in sistemi di controllo interno nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione 
Europea;

- esperto, laureato in materie giuridiche, con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito di progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea;

- esperto, laureato in materie ingegneristiche, matematiche, statistiche o economiche/econometriche Senior 
Auditor in possesso della certificazione CIA o equipollente, con almeno 5 anni di esperienza in materia di 
analisi statistica, campionamento ed elaborazioni di dati;

- esperto, laureato, Senior Auditor in possesso della certificazione CIA o equipollente, con almeno 3 anni di 
esperienza nell’ambito di progetti di consulenza e/o accompagnamento di altri organismi/servizi di internal 
audit, in programmi di assurance che abbiano avuto come obiettivo il miglioramento della qualità secondo le 
norme standard di connotazione 1310.

L’offerente potrà proporre un settimo componente esperto, laureato in materie tecniche inerenti alle funzioni 
proprie dell’Agenzia o IT, con almeno 4 anni di esperienza nell’ambito di progetti cofinanziati dall’Unione Europea.
Il progetto dovrà contenere l’indicazione del numero di giornate di presenza di ciascun componente il gruppo di 
lavoro del fornitore presso gli uffici ARGEA. Le giornate di lavoro per l’esecuzione delle prestazioni non potranno 
essere inferiori a 60 giornate, per il Coordinatore del gruppo di lavoro, e a 140 giornate, per ciascuno degli altri 
componenti, per un totale di non meno di 760 giornate.

Il RUP 
Dr. Guido Fenza
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