AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 4 (approvate con delibera ANAC n. 1097/2016 e aggiornate con delibera ANAC n.
206/2018) propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto del Servizio relativo all'esecuzione dei Controlli
interni Strategico e di Gestione per il periodo di un anno rinnovabile per un ulteriore anno
con decorrenza dalla data di affidamento. CIG Z4D26B4B05 .
In esecuzione della Delibera G.C. n. 170 del 20/12/2018 e della Determina n. 983 del 31/12/2018,
con Determina n. 20 del 15/1/2019 il Comune di Monsummano Terme approva il presente avviso
per un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per Servizio dei Controlli interni strategico e
di gestione (compresa la predisposizione delle Relazioni di inizio e fine mandato) al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva fase senza che ciò
possa ingenerare negli operatori stessi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
negoziata.
Stazione Appaltante
Comune di Monsummano Terme
Piazza IV Novembre, 75/H - 51015 Monsummano Terme (PT)
Pec: comune.monsummano@postacert.toscana.it
Tel. 0572 9590 – fax 0572 52283 – E mail: info@comune.monsummano-terme.pt.it
C.F.: 81004760476 - P.IVA: 00363790478
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dr.ssa Michela Torre, E-mail:
m.torre@comune.monsummano-terme.pt.it, telefono: 0572 959253
Prestazione oggetto dell’appalto
- servizio relativo all'esecuzione dei controlli interni strategico e di gestione (compresa la
predisposizione delle Relazioni di inizio e fine mandato) per il periodo di anni 1 (uno) rinnovabile
per un ulteriore anno dalla data di affidamento diretto agli stessi patti e condizioni. Il soggetto
affidatario dovrà realizzare i Controlli strategico e di gestione effettuando tutte le attività di
esecuzione dei controlli previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in conformità
e nel rispetto altresì degli ultimi provvedimenti legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali
della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, compresa l'elaborazione di tutti i report da trasmettere
ai soggetti preposti e/o oggetto di pubblicazione e delle relazioni di inizio e fine mandato;
Luogo di esecuzione
Comune di Monsummano Terme
Natura dell’appalto
- Appalto servizio controlli interni strategico e di gestione e predisposizione delle Relazioni di inizio
e fine mandato;
Importo dell’appalto
• Importo complessivo stimato € 8.000 annui al lordo di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di
legge, ferma restando la possibilità di rinnovo del servizio per un ulteriore anno agli stessi patti e
condizioni.

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice sarà effettuato
agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e in possesso
dei prescritti requisiti, specificando che:
a) Se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di 5 operatori;
b) Se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le imprese candidate, senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo presso il Comune di Monsummano Terme sito in Piazza
IV Novembre 75/H il 7/2/2019, con procedura che garantirà anonimato e riservatezza dei
partecipanti.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b del Codice l’accesso all’elenco
dei soggetti invitati, ex art. 53 del Codice, sarà possibile solo dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Monsummano Terme che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del Servizio Controlli interni strategico e di gestione (compresa la
predisposizione delle Relazioni di inizio e fine mandato) per il periodo di anni 1 (uno) rinnovabile
per un ulteriore anno, che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore interessato ed accertati
dal Comune di Monsummano Terme in occasione della procedura di affidamento.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale, che
pubblico.
Si procederà con l'affidamento, ove ci fossero le condizioni, anche in caso di un unico soggetto
richiedente ovvero riservandosi in quel caso di invitare comunque almeno un altro operatore onde
garantire una possibile comparazione fra proposte economiche diverse.
Criterio di aggiudicazione
Minor prezzo
Durata
La durata dell’appalto per il Servizio relativo all'esecuzione dei controlli interni strategico e di
gestione e predisposizione delle Relazioni di inizio e fine mandato è di anni 1 (uno), dalla data di
affidamento;
Opzioni e rinnovi
Rinnovo del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
d'intesa tra le parti, per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000, nel
rispetto della normativa vigente, per una durata massima complessiva pari a 2 (due) anni e per un
importo massimo complessivo di 16.000 Euro, al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90
giorni prima della scadenza del contratto originario.
Proroga tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata del tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque non per un tempo superiore a mesi 6 (sei).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, in caso di rinnovo,
è pari a 16.000 Euro escluso di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
1.1.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
1.1.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
1.1.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
I concorrenti, per poter partecipare all’indagine, devono possedere i requisiti di carattere generale,
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali indicati
di seguito.
Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M..14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge
122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M.
14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Requisiti di idoneità Professionale
a) iscrizione della società nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.), ovvero nel Registro Prefettizio della Provincia ovvero nello schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività analoghe a quelle oggetto
della presente gara. Nel caso di concorrente con sede in altro Stato membro si applica la previsione
contenuta nell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii;
b) possesso, da parte del/i Professionista/i che eseguirà/anno i servizi oggetto del presente
affidamento, del Diploma di Laurea specialistica in materie economiche (o Laurea vecchio
ordinamento ai sensi delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 509/99);
c) iscrizione del/i Professionista/i che eseguirà/anno i servizi oggetto del presente affidamento,
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 5 (cinque) anni;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
-Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi:
aver svolto servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente affidamento (“servizio
relativo all'esecuzione dei controlli interni, comprendente controllo di gestione, controllo
strategico”), per almeno due anni, eseguiti regolarmente e con buon esito (cioè senza contestazioni
per inadempienze e/o applicazione di penali), per almeno 2 Enti locali (con popolazione superiore ai
15.000 abitanti) come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 (Comuni, Province, Città
metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni, nonché Consorzi tra Enti
locali).

La comprova del requisito per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice
mediante la seguenti modalità:
–
copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
PROCEDURA INFORMATIZZATA
La presente indagine di mercato sarà gestita con idonei strumenti informatici nella trasmissione e
ricezione della relativa documentazione, secondo le disposizioni specifiche previste dal D. Lgs.
50/2016.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire le richiesta di
partecipazione, firmata digitalmente, tramite PEC al seguente indirizzo:
“suap.monsummano@postacert.toscana.it”
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di
esclusione, entro il termine del 31 gennaio 2019.
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmati digitalmente:
a) Istanza di manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato;
b) Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore
allegare anche copia di copia conforme all’originale della relativa procura;
c) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello allegato, compilato e
sottoscritto (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e
sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici).
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire all'indirizzo PEC e con le modalità
individuate per la trasmissione della domanda entro il 26/1/2019. Tale termine è perentorio.
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell'Ente.
La stazione appaltante utilizzerà per le comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dai candidati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento
dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della manifestazione di
interesse nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata. Il trattamento dei dati verrà
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dal Regolamento.
Pubblicità: Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” ed è altresì pubblicato sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Data 15/1/2019

f.to Il Responsabile RUP
Dr.ssa Michela Torre

