
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto:Esternalizzazione servizi contabili / tributari / fiscali . 

Periodo 1° Gennaio 2019 / 31 Dicembre 2022 

Procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.e.i. 

CIG: Z1825FC04
***** 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del

maggior  numero  di  operatori  economici  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e

trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 

Oggetto dell’avviso: 

L’Automobile Club Pavia, Ente pubblico non economico di cui alla legge 70 del 20 Marzo 1975 con sede in Pavia

Piazza Guicciardi  n.  5,  intende affidare,  mediante procedura negoziata  previa consultazione da aggiudicare con il

criterio del minor prezzo ai dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D. lgs 50/2016, i servizi contabili / tributari / fiscali /

elaborazione buste paga ed attività connesse per il quadriennio 2019 / 2022. 

Il servizio contabile dovrà essere espletato utilizzando esclusivamente il  prodotto software in uso presso l’Ente. La

formazione  iniziale  e  l’aggiornamento  periodico  all’utilizzo  del  software  in  parola  sarà  a  totale  carico

dell’aggiudicatario. 

Per quanto attiene alle modalità di espletamento dei servizi e di interfacciamento con l’Ufficio Ragioneria, la Direzione

e gli Organi dell’Ente, ed in relazione alla delicatezza dell’incarico, ogni volta che sarà necessario verrà richiesta la

presenza esclusiva del Professionista aggiudicatario presso gli Uffici dell’ Automobile Club Pavia, secondo gli orari

d’ufficio che saranno da concordarsi con il Responsabile dell’ufficio Ragioneria. 

Non saranno ammessi collaboratori e/o delegati in sostituzione del professionista aggiudicatario.

L’importo presunto per il quadriennio di affidamento è stato stimato in € 28.000,00 (ventottomilaeuro) esclusa Iva di cui

oneri per la sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 400,00, pari ad € 100,00 per anno. 

Requisiti: 

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. lgs n. 50/2016; 

2.iscrizione all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 10 anni fino al 30 Giugno 2018; 

nel caso di associazione di professionisti, società o persone giuridiche in genere il requisito si riferisce al soggetto 

indicato nominativamente dal concorrente e personalmente responsabile della prestazione; 

3.espletamento di almeno 4 (quattro) servizi analoghi a quello in oggetto per altrettante distinte committenze che siano 

Enti Pubblici, negli ultimi quattro anni fino al 30 Giugno 2018, intendendosi per tali quelli affidati da una Pubblica 

Amministrazione nel quadriennio di riferimento, in esso ultimati o in corso. Si precisa che a tal fine non rilevano le 

esperienze professionali acquisite nell’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti in Enti Pubblici e/o Società 

partecipate / controllate / in house di Enti pubblici. 

4. capacità economico finanziaria negli ultimi quattro anni (fatturato minimo annuo di € 60.000,00);

5. iscrizione sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Mepa - gestito da Consip Spa per le iniziative di

cui all’oggetto – “servizi professionali fiscali e tributari”.- 

Modalità e termine per la presentazione delle candidature: 

I  soggetti  interessati  che  desiderano  far  pervenire  la  propria  manifestazione  d’interesse  a  essere  invitati  alla

procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 18 dicembre- ore 12,00 - la dichiarazione sostitutiva, redatta

ai sensi del DPR 445/2000, attestante la manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui

sopra, completa dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale / partita Iva, attraverso il

modello di risposta allegato (all. “A”). 

La dichiarazione, sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità,  potrà  essere  inviata,  indicando  nell’oggetto  “Manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  dei  servizi

contabili  /  tributari  /  fiscali  ed  elaborazione  buste  paga  ed attività  connesse  per  il  quadriennio  2019  /  2022”

mediante: 

1



pec all’indirizzo: automobileclubpavia@pec.aci.it 

servizio postale all’indirizzo: Automobile Club Pavia , Piazza Guicciardi n. 5 – 27100 Pavia; 

consegna a mano presso la segreteria dell’Ente in orario d’ufficio; 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica 
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre

procedure di affidamento sia di tipo negoziale, sia di tipo pubblico. 

Qualora pervenisse un numero di domande superiore a 10 (dieci) l’Automobile Club Pavia si riserva di invitare alla gara

tutti coloro che abbiano presentato istanza, pervenuta entro i termini indicati nella presente manifestazione di interesse,

ovvero di invitare 10 soggetti selezionati mediante sorteggio pubblico tra i candidati che abbiano presentato regolare ed

idonea manifestazione di interesse. La data del sorteggio pubblico sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito

istituzionale dell’Ente www.pavia.aci.it 

Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L’Automobile Club Pavia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Trattamento dati Personali: 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali

dell’A. C. Pavia, ai sensi del D. lgs n. 196 / 2003 e s.m.e.i. 

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  direttore  dell’Automobile  Club  Pavia:  telefono

0382/301381 ore ufficio oppure – e mail: g.gallinaro@aci.it – 

Pavia lì, 28 novembre 2018

 

F.to Il Direttore Giuseppe Gallinaro 


