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AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA 

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 51, 

COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) LEGGE N. 108 DEL 2021, FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO FINANZIARIO CONTABILE AL 

SERVIZIO DELL’ UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO DI AMAM S.P.A. 

CIG Z863808EC0 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 
CHE l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ivi compresa la procedura di 

affidamento diretto prevista dal comma 2 lettera a) dello stesso articolo, cosi come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021; 

CHE le procedure avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 

50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché del principio di rotazione; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021, che prevede la 

possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale N° 229/7 del 05/10/2022 con la quale si 

avvia la procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto 

 

RENDE NOTO 
 

CHE AMAM SPA intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 

diretto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021, finalizzato alla 

sottoscrizione di un contratto con un unico operatore economico, avente ad oggetto l’incarico di 

esperto finanziario contabile al servizio dell’Ufficio contabilità e bilancio di Amam S.p.A. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

AMAM SPA 

SEDE: viale Giostra Ritiro – 98152 Messina (ME)  

PEC: ufficiogare@pec.amam.it 

PROFILO DEL COMMITTENTE: sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente 

– sezione Bandi di gara e contratti all’url www.amam.it 

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 



 

 

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina -   CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833  
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 -  PEC: amamspa@pec.it – ufficiogare@pec.amam.it 

Pagina 2 di 6 

 

 

Il professionista, individuato ha il compito di fornire assistenza in materia contabile e di bilancio 

nell’area amministrativa di Amam S.p.A. e precisamente: 

 

 Assistenza alla contabilità generale  

 Redazione del bilancio; 

 Calcolo delle imposte; 

-     Curare gli adempimenti fiscali e tributari della società̀ 

-   Predisporre il budget annuale e triennale 

-   Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, 

dei sostituti di imposta, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività 

produttive e in generale dei modelli di dichiarazione fiscale 

 Assistenza nella tenuta dei libri contabili obbligatori 

-  Consulenza relativa all’aggiornamento delle normative contabile e fiscale  

-  Gestione dei rapporti con Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa, 

ovvero tutti gli adempimenti relativi al controllo concomitante ed al controllo di gestione del 

Socio Unico – Comune di Messina. 

-  Assistenza in sede di precontenzioso tributario extragiudiziale 

-  Esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di 

chiarimento o integrazioni e simili (è escluso il contenzioso presso Commissioni Tributarie) 

-  Rilascio pareri su temi particolari 

-  Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale e Revisori Legali. 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE 

L’affidatario, nell’espletamento del servizio, si impegna a: 

- impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della 

documentazione necessaria, avvalendosi delle informazioni propri di Amam e con l’ausilio del 

personale preposto, recandosi personalmente presso la sede operativa di Amam almeno n. 1 giorno 

alla settimana; 

- svolgere l’incarico alle condizioni dell’offerta presentata nell’interesse di Amam e nel rispetto 

delle normative di riferimento nelle materie oggetto del servizio. 

 

 

4. VALORE MASSIMO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo stimato dell’appalto è pari a: euro 18.000,00 al netto delle ritenute di 

legge oltre I.V.A. 

 

5. TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento diretto ad operatore economico ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021. 

 

6. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà la durata di anni UNO prorogabile con specifico provvedimento per un ulteriore 

anno.  

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul profilo committente: http://www.amam.it sezione 

“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione “AVVISI”, 

dove sarà anche possibile reperire il facsimile per presentare la manifestazione di interesse. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da 

Inoltrare ad AMAM S.p.A – PEC: amamspa@pec.it con la dizione: ESPERTO FINANZIARIO 

CONTABILE 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite P.E.C. 

amamspa@pec..it, con la dizione: ESPERTO FINANZIARIO CONTABILE  pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/10/2022 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’”Allegato 1 – 

Modello per manifestazione d’interesse” e dovrà contenere: 

a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che la Stazione appaltante ha 

intenzione di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato; 

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, qualificazione e di 

idoneità tecnico-organizzativa richiesti dal presente avviso. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 

economico stesso, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.: 

- Titolare di impresa individuale 

- Legale rappresentante di impresa/società 

- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale). 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di agli art. 75 e 76 del 

medesimo DPR, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e 

di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, anche a campione, con l’avvertenza 

che, in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla segnalazione alle autorità 

competenti. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara.  

Con la presente indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 

o paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. 

La Stazione Appaltante si riserva quindi di interrompere in qualsiasi momento il 

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

L’elenco degli operatori economici invitati all’avviso esplorativo sarà mantenuto riservato fino alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, così come l’accesso al verbale delle 

operazioni di selezione. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui all’art. 3 c.1 lett. p) ed 

art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I. 

- non aver affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o 

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

mailto:amamspa@pec.it
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requisiti di idoneità CONTABILE FINANZIARIA   

o Iscrizione all’albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI da almeno 5(cinque) anni; 

o Comprovata esperienza almeno triennale nelle materie oggetto dell’incarico nonché lo 

svolgimento pregresso di appalti di servizi o di incarichi analoghi di collaborazione e 

consulenza per soggetti pubblici o privati nei settori dei servizi pubblici  

o Possesso della regolarità contributiva propria e/o di eventuale personale dipendente, ivi 

inclusa la propria posizione con la Cassa dei Dottori Commercialisti;  

o  Possesso della regolarità fiscale e di pagamento delle tasse dovute al Consiglio dell’Ordine 

dei dottori commercialisti; 

- Possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali rilasciata da 

primaria compagnia assicurativa  

 

9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA  

L'affidamento dell'incarico avverrà mediante valutazione delle documentazione pervenuta con 

particolare riferimento all’ esperienza maturata e alle attività svolte. A parità di competenze si 

terrà conto dell’esperienza maturata presso Società partecipate. 

Trattandosi di un incarico fiduciario altamente specialistico, esaminate le proposte, 

l'incarico sarà dunque affidato all’interessato, ad assoluta discrezione di Amam S.p.A.  

avendo ritenuto l’affidatario in possesso dei requisiti personali e professionali ritenuti più 

idonei  alla soddisfazione degli obiettivi e degli interessi dell'Azienda. L'incarico sarà 

affidato mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico professionale. 

 

10. COMUNICAZIONI 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

11. AVVERTENZA: 

La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e/o 

offerta economica. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 

seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), AMAM Spa fornisce le 

seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

12.1. Finalità del trattamento 

In relazione alle attività svolte dall’AMAM Spa, si segnala che: 

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative 

e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per 

l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad 

esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 

stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica; 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e 

statistici. 

12.2. Natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
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richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto. 

12.3. Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 

all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

12.4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e 

richieste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati potranno essere: 

• trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza 

ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 

• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in 

giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

• comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

• comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra 

Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario; 

• comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa. 

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei 

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 

12.5. Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, 

per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice 

Privacy. 

12.6. Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice 

privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
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ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 

trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 

saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la 

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In 

generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice 

privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi 

indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

12.7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro. 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della istanza di partecipazione il 

concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

Messina, 05/10/2022 

 

            IL DIRETTORE GENERALE  f.f. 

         f.to dott. Salvo Puccio 


