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SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA 
 SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Prevedi (di seguito Fondo o anche Prevedi), iscritto con 
il numero 136 all’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Covip, ha deliberato, in data 23 gennaio 2020, di 
procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la Funzione di revisione interna, in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 5-quater del D.Lgs. 252/2005. 
 
L’art. 5-quater, primo comma, del D.Lgs. 252/2005 specifica che i fondi pensione dispongono, “in modo 
proporzionato alle loro dimensioni e all’organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla 
portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono 
l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative”. 

Il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “la funzione di revisione interna verifica la 
correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni 
contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno di cui all’articolo 4-bis, 
comma 5, e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, 
comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi”. 
 
La Funzione di revisione interna dovrà svolgere le attività sopra indicate in osservanza delle indicazioni 
fornite dalla Covip nello Schema di Direttive inerenti all’attuazione del D. Lgs. 147/2018 di recepimento 
della direttiva UE 2016/2341 (IORP2), pubblicato in consultazione il 28 marzo 2019, ivi compresa ogni 
successiva modifica e integrazione. 

I candidati dovranno produrre un’offerta per l’esercizio della suddetta Funzione di revisione interna nei 
confronti del Fondo Pensione Prevedi, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Requisiti di partecipazione 

Alla data di pubblicazione del presente bando, i candidati devono: 

- Essere in possesso dei requisiti previsti, per l’esercizio della Funzione oggetto della presente selezione, 
dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle conseguenti direttive e indicazioni della Covip; 

- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. Lavoro 79/2007 e di comprovata esperienza 
nell’esercizio della suddetta Funzione o di attività e funzioni alla stessa assimilabili, presso fondi 
pensione, casse di previdenza, intermediari bancari, finanziari o assicurativi; 

- Avere sede legale e operativa in Italia. 

Inoltre, i candidati alla presente selezione e i soggetti dagli stessi proposti come parte del team che 
verrebbe impegnato nella Funzione di revisione interna, non dovranno avere partecipazioni societarie 
reciproche nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e degli altri fornitori del Fondo, 
né relazioni familiari con gli stessi. 

Offerta tecnica 

Al fine di permettere al Fondo di effettuare le necessarie valutazioni, i candidati dovranno inviare al Fondo 
un documento di offerta tecnica che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 

- Le informazioni inerenti all’assetto societario del candidato, ivi comprese quelle relative 
all’eventuale gruppo societario di appartenenza. 
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- L’esperienza del candidato con riferimento alla Funzione di revisione interna o a funzioni e attività 
alla stessa assimilabili. 

- Le risorse umane e strumentali che verrebbero dedicate, in caso di aggiudicazione dell’incarico, alla 
Funzione di revisione interna (per le risorse umane si prega di allegare il cv di ciascuna risorsa). 

- Il piano operativo previsto per l’attuazione delle attività oggetto della presente selezione. 
- I supporti informatici di cui il candidato potrà avvalersi per l'attività di revisione interna, nonché la 

descrizione di come tali supporti dovranno eventualmente interagire con l'infrastruttura tecnologica 
del Fondo. 

- L’offerta economica per l’espletamento delle attività oggetto della presente selezione. 

Per qualsiasi dubbio relativo alla compilazione della candidatura, si prega di scrivere sia tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo fondoprevedi@pec.it, che tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
info@prevedi.it, indicando nell’oggetto “Informazioni su bando per Revisione interna”. 

L’offerta dovrà includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società candidata, 
in cui si attesti la veridicità ed esaustività delle informazioni e dei dati esposti nella candidatura e nei 
rispettivi allegati; tutta la documentazione trasmessa con la candidatura, inoltre, dovrà essere debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante della società candidata. 

Processo di selezione 

Le candidature dovranno pervenire, entro le ore 18:00 del 24 febbraio 2020, sia tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo fondoprevedi@pec.it, che tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
info@prevedi.it, con oggetto “Selezione Revisione interna”. La candidatura dovrà contenere anche l’offerta 
economica. 

Il Fondo Pensione procederà alla valutazione delle offerte pervenute, nell’ambito della quale si riserva anche 
di effettuare colloqui di approfondimento con i candidati. Durante tutto il processo di selezione il Fondo si 
riserva di richiedere ai soggetti candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali chiarimenti e 
integrazioni della documentazione trasmessa. 

In esito alla valutazione delle candidature, il Fondo potrà, a proprio insindacabile giudizio e tramite apposita 
deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, scegliere il candidato a cui affidare la Funzione di 
revisione interna e con il quale stipulare apposito contratto secondo le disposizioni vigenti in materia. 
L’affidamento di tale incarico sarà subordinato e conseguente al buon esito del processo di sottoscrizione 
del suddetto contratto. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
La presente sollecitazione costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non 
comporta per il Fondo Prevedi alcun obbligo o impegno ad affidare i servizi oggetto della stessa agli 
eventuali offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto nei confronti del Fondo Prevedi. 

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente 
procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in 
ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite al Fondo nel corso 
dell'espletamento della procedura verranno acquisite e conservate dal Fondo stesso. 

Si informa, infine, che il Fondo, Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali acquisiti nel corso 
del processo di selezione nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.  


