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ASM – AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale 
di commercialista ed esperto contabile con contratto di lavoro autonomo – CIG: 6052591419 

SEZIONE  1   
Questa Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende procedere a pubblica selezione, per 
l’aggiudicazione del servizio  di cui all’oggetto. 
             Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale di 
commercialista ed esperto contabile specificato di seguito, giusta determina del n.207 del 11.12.14, 
che si esperirà in data 03.02.15, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi aziendali – siti in 
Taormina, in contrada Lumbi presso il parcheggio omonimo.  
 L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto offerente che presenterà l’offerta al prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 163/06. 
L’importo annuale stimato, oggetto di ribasso per il servizio, è pari a €. 10.000,00, I.V.A. esclusa e 
oneri ai sensi di legge. 
L’importo complessivo, per la durata di anni tre, ulteriormente rinnovabile per altri tre anni, a 
insindacabile giudizio di ASM, è pari a 60.000,00, I.V.A. e oneri come per legge.  
L’incarico avrà inizio dopo la sottoscrizione del contratto, predisposto secondo il capitolato. 
Prima della scadenza del contratto, ASM ha la facoltà di revocare l’incarico a suo insindacabile 
giudizio, senza alcun onere, con un preavviso, a mezzo di posta elettronica certificata, di 30 gg. 
 
SEZIONE 2 
I partecipanti dovranno fare pervenire, in plico sigillato, i documenti indicati ai successivi punti 1- 
4, lett. a-m, entro e non oltre le ore 12:00 del 30.01.15.  
 Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in 
considerazione.  
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato con ceralacca sulla quale deve 
essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa; il plico, chiuso, sigillato, dovrà essere 
controfirmato sui lembi di chiusura e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la 
seguente scritta: “Selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale di 
coomerscialista   ed esperto contabile”. 
 La busta dovrà essere indirizzata a: 
 
ASM – AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
c/o park Lumbi  - Contrada Lumbi  
98039 TAORMINA 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata AR ovvero mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal 
lunedi al venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 presso gli uffici amministrativi siti al quarto piano 
del parcheggio Lumbi. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 
dell’ora e del numero di protocollo.  
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Il plico dovrà contenere due distinte buste, entrambe chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, sulle quali dovranno essere riportati i lavori dell’appalto, specificati in oggetto. Le buste 
dovranno essere contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture: 
- BUSTA 1 = OFFERTA ECONOMICA  (sigillatura prevista a pena di esclusione dalla 
procedura) 
- BUSTA 2 = DOCUMENTAZIONE (sigillatura a garanzia del concorrente, non prevista a pena di 
esclusione) 
La busta 1 dovrà contenere : 
 

1. Offerta economica a ribasso sull’importo  annuale stimato pari a €. 10.000,00, 
sottoscritta, in forma leggibile, che deve essere espressa in cifra ed in lettere. L’offerta 
dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte che non siano riferite all’intero 
servizio. Non sono ammesse offerte plurime o alternative, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 
La busta 2 dovrà contenere:  
 
1. istanza di ammissione alla procedura; 
2. capitolato relativo al servizio, sottoscritto in originale in ogni pagina, per accettazione del 

contenuto; 
3. Il codice CIG della procedura è: 6052591419. Il numero della procedura è 5866237; 
4. dichiarazione, con la quale il soggetto offerente attesti il possesso di tutti i seguenti requisiti: 

    a)  Il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini quali italiani appartenenti 
alla Repubblica i cittadini in possesso della cittadinanza degli Stati membri dell'Unione Europea, 
purchè in possesso dei seguenti requisiti ulteriori: 

-  godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b)  godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali che, salvo l'avvenuta 
riabilitazione, possono impedire il conferimento dell’incarico in questione; 

d) idoneità fisica per le funzioni attinenti la posizione di lavoro oggetto di selezione, fatto salvo 
quanto previsto dalla legge 5.2.1992, n.104 e successive modifiche ed integrazioni per la tutela dei 
portatori di handicap; 

e) non essere stati dichiarati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari; 

f) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lett. 
d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, 
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approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3 (conseguimento di impiego mediante  produzione di 
documenti falsi). 

g) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di diploma di laurea in Economia e 
Commercio o lauree equipollenti quadriennali o quinquennali conseguite secondo gli ordinamenti 
didattici previgenti al D.M. 3/11/1999, n.509 ovvero corrispondente laurea specialistica conseguita 
in Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi 
della vigente legislazione in materia; 

h) essere iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A. 

i) di non avere alcun contenzioso in essere con ASM e con il Comune di Taormina. L’esistenza di 
contenziosi sia definiti che pendenti comporta l’esclusione dalla procedura; 

l) dichiarare esistenza di eventuali precedenti rapporti di lavoro con ASM. 

m) dichiarare di essere in regola con gli adempimenti fiscali verso il Comune di Taormina. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

Tali requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti anche al momento dell’assunzione. 

Si evidenzia che, per la partecipazione alla procedura, la presentazione completa e regolare della 
documentazione richiesta è essenziale, pena l’esclusione, così come sono pure da considerare, a 
pena di esclusione, la mancata o inesatta osservanza di tutte le altre modalità e/o condizioni previste 
dal presente bando. 
 
SEZIONE 3                                          

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30.6.2003, n.196, i dati personali forniti 
dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l’ufficio degli Istituti Raggruppati per le finalità di 
gestione della presente selezione e trattati anche successivamente alla conclusione della stessa, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento potrà essere effettuato anche con 
modalità informatiche. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione del/la candidato/a. 

L’interessato/a gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra cui figura quello di accesso ai 
dati che lo/la riguardano, non che alcuni diritti complementari come quello di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, non che il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

                                                             
                                                    AVVERTENZE 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti in contenzioso con ASM e/o con 
il Comune di Taormina. E’ altresì causa di incompatibilità e comporta l’esclusione dalla 
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procedura lo svolgimento, contemporaneo allo svolgimento dell’incarico di che trattasi, delle 
funzioni di revisore contabile di ASM o del Comune di Taormina. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga  a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di un plico. 
Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Azienda. 
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui sia rimasta in gara una sola offerta. 
Nel caso di due offerte identiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
A.S.M. procederà a idonei controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di 
esperimento della procedura. Qualora sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese 
A.S.M. si riserva di procedere alla revoca dell’aggiudicazione. 
Il Foro competente in caso di controversie è quello di Messina. 
Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato all’osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato. 
Le spese contrattuali e di segreteria tutte comprese sono a carico della ditta aggiudicataria.  
La partecipazione alla procedura per cui è il presente bando, comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le superiori condizioni e/o disposizioni.   

 
L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 03.02.15, alle ore 10,00, in seduta pubblica, 

presso gli uffici di ASM, parcheggio Lumbi, Taormina. 
 
Il responsabile del procedimento  
     Il collaboratore d’ufficio 
      Dott.ssa Anna Catalano 
        
 


