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AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI CONSULENZA CONTABILE E
FISCALE DI ASM, PER UN ANNO RINNOVAMELE DI ANNO IN ANNO PER UN
MASSIMO DI TRE ANNI.
Questa ASM intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020. convertito in legge n. 120 de111.09.2020, del
servizio esterno di consulenza contabile e fiscale, consistente nello svolgimento delle funzioni
dettagliatamente specificate nell'allegato capitolato.

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati., in alcun modo vincolante per
ASM, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a partecipare alla
procedura per l'affidamento del servizio.

L'importo complessivo annuale del servizio ammonta a circa € 25.000,00, oltre rimborsi spese e diaria nella
misura forfettaria del 10%. IVA e Cassa Previdenziale escluse. ogni altro onere incluso.

Si precisa che eventuali prestazioni per progettazioni e direzione lavori saranno oggetto di apposita
contrattazione e richiesta di preventivo.
Requisiti
Che si ritiene di affidare il servizio chiedendo i seguenti titoli e requisiti:
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di di':lì oma 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;
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- essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A.
documentata esperienza, nell'ultimo decennio, di servizi analoghi enti pubblici economici, in
aziende pubbliche o partecipate che si occupano della gestione di trasporti pubblici locali o di
funivie.
Fatturato globale almeno pari all'importo del servizio calcolato sulla base dei migliori tre
esercizi dell'ultimo quinquennio.
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di pubblici
affidamenti e di stipula dei relativi contratti previste dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/16, e da
qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120
de111.09.2020, pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.

Gli operatori economici interessati possono inviare la loro manifestazione di interesse, entro le ore
12,00 del giorno

3.09 2Dtr a mite PEC all'indirizzo asmtaormina@gigapec.it

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta su carta intestata
dell'operatore economico, comprensiva di indirizzo telefonico e PEC, dovrà essere datata e sottoscritta
dal professionista stesso. Allo scopo potrà essere utilizzato, anche se non è vincolante, il modello
allegato al presente avviso (All. 1), secondo le seguenti modalità e contenuti:
1. l'istanza deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ESTERNO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE, PER UN ANNO RINNOVABILE DI ANNO IN
ANNO FINO A UN MASSIMO DI ANNI TRE.
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Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai suddetti
punti le stesse non verranno prese in considerazione per l'eventuale partecipazione alla procedura di
affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. I. Maurizio F'uglisi.
Per informazioni contattare gli uffici amministrativi e-rriz
info@taorminaservizipubblici.it sito
www.taorminaservizipubblici.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. I. Maurizio Puglisi
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