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Azienda Trasporti di Messina

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via La Farina 336 - 98124 - MESSINA

tel. 0902285 I (centralino) - Fax 090 -2931893
CoD.FISC. E P. t.V.A. 01972t60830

P*r.". ?,1- l( 3
03 0rr, 2011 AWISO PUBBLICO

MANI FESTAZIONE DI INTERESSE

"AFFIDAMENTO DEL SER\TIZIO, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO
INDUSTRIALE DI RISANAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DI ATM
DI MESSINA, PER IL TRIENNIO 201812020". (Manifesta:ione interessdindqgine di mercato,

finali::ata all'afidamenro direfio ai sensi dell'art 36 commo 2 len. a del d.lgs. 50i2016)

IL DIRITTORE GENERALE

Premesso che:

. UAIM, dovendo predispore entro il 30/11/2017 il Piano industriale di risanamento e di

ristrutnuazione per il triennio 2018/2020, intende avviare una manifestazione di

interesse/indagine di mercato rivolta a societa/esperto in gestione e programmrzione

aziendale, preferibilmente con comprovata esperienza nel settore del TPL, maturata in

aziende di primaria importanz-a nazjg1alg;

o La manifestazione di interesse sarrL finalizz ta all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a del D.lgs n 50/2016;

Dato atto :

o che con Delibera Commissariale n" 52 del2610912017è stata impegnata la spesa ed indetta la

manifestazione d'interesse per l*Afiidamento del semiùo, Jinaliuato alla redazione del

Pfuno kdustritle di risanamcnlo e di rìstrutlaraziane aziendale di ATM di Messina, per il
triennio 20182020'

RENDE NOTO

AMMIMSTRAZIONE AGGIT]DICATRICE

D e no min azio ne uftc ì a le

Azienda TraspoÉi di Messina Ma La Farina 336 - 98L24 Messina.

Panti di conlatto

Informazioni amministrative :

Ufficio gare e appalti, Tel090D2851244
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2. OGGETTODELL'INCARICO

L'incarico di cui all'oggetto consiste nella redazione del Piano industriale di risanamento e di

ri$rumuazione aziendale di AfM di Messina per il triennio 2018/2020"

3. DURATADELL'INCARICO

La prestazione di cui al punto 2 dovrà essere svolta entro il termine massimo di giorni 45

(quarantacinque) dalla data di affrdamento dell'incarico.

6 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Il plico contene e la relativa documentazione dowà pervenire, idoneamente chiuso, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusw4 entro il termine perentorio del l8ll0l20l7 alle ore 12:00 al

seguente indirizzo: Azienda traspoÉi Messina via La Farina 336 - 98124 Messina, e deve recare,

oltre I'intestazione del mittente, la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEL SERWZIO,

FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUNO INDASTRIALE DI RISANAMENTO E DI
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Sito intemet stazione appaltante e profilo di committente:htto://uul'.atm.messina.it

Posta elettronica: arc.morabito@.almmessina.it - uftìciogareappalti@atrnmessina.it

4. TRATTAMENTOECONOMICO

Il trattamento economico annuale previsto per il servizio di cui all'Art.2 del presente awiso sarà

pari ad Eurol2.0000 oltre I.V.A e rimborso spese di viaggio doc"mentate, fino ad un massimo di

euro 2000,00;

5 REQUISITI PER LAPARTECIPAZIONE

Per I'ammissione alla manifestazione d'interesse è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

I) Cinadinanza italiana, owero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;

2) Godimento dei diritti civili e politici;

3) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs 5012016;

4) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche

Amministrazioni;

5) iscrizioni nel registro delle imprese presso la CCIAA o ai relativi albi professionali per

I'esercizio di attività inerenti a quelle oggetto del presente awiso;

@ Esperienza professionale, almeno decennale, maturata nelle seguenti attività:
o Consulenza aziendale per la redazione di Piani industriali, di risanamento, ristrutturazioni,

riconversioni aziendali, fusioni e altre operazioni straordinarie d' aziende, mafirata
preferibilrnente in aziende di primaria importanza nazionale del settore TPL,

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente awiso.



può disporre in ogni caso I'esclusione delle società o dei professionisti che non abbiano

sottoscritto I'istanza di manifestazione d'interesse o abbiano prodotto un'istanza in cui non

sia possibile evincere con chiarezza le generalità delle società /esperto, o la cui istanza risulti

incompleta di una o più dichiarazioni o documentazioni integrative richiesta

perentoriamente, o infine la cui istanza non sia corredata della fotocopia di un documento di

identita in corso di validità.

ha facolta di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle istanze,

nonché di revocare la manifestazione di interesse per motivate esigenze di pubblico

lnteresse.

procede d'ufficio alla valutazione dei Curriculum Vitae. per i professionisti o all'elenco

delle attività di consulenza svolte dalle societa.

7 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istalze pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica, sulla base della

documentazione presentata (Istarza di manifestazione d'interesse, dichiarazione sostitutiv4 ai sensi

del D.P.R. zl45l00, dettagliato Curriculum Vitae, sottoscritto dal Professionista o dettagliato elenco

delle attivita di consulenz: prestate dalle società), nominata dal Direttore Generale di ATM.

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione.

Al termine della procedura di selezione, verrà redatto il verbale con indicazione del vincitore della

selezione.

L'esito del procedimento di selezione sara comunicato attraverso la pubblicazione sul sito web

rùr w.atm.messina.it ed all'albo pretorio del Comune di Messina.

8 -TUTELADEI DAII PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,

n.196), si informano i professionisti che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di

partecipazione alla manifestazione d'interesse o comunque acquisiti a tal fine da A.T.M. è

frnalizzzto unicamente all'espletamento delle attivita di selezione ed awenà a cura delle persone

proposte al procedimento selettivo, anche da parte della Commissione tecnica, presso la sede di

A.T.M. , con l'utilizzo di procedure anche informatizzÀte, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalita, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente awiso di Manifestazione d'interesse ed il conseguente prowedimento di aggiudicazione

verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'AfM

www.atmmessina.it, ai fini della generale conoscenza.
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RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DI ATM DI MESSINA, PER IL TRIENNIO 2018/2020".

(Manilesto.ione interessdindagine di mercato, finalizzata all'afidamento diretto ai sensi dell'on 36 comma 2 len. a del

dlgs. 50/2016)

E' facol0 della societày'esperto partecipante, la consegna a mano del plico presso il protocollo

generale delf indirizzo sopraindicato, sempre entro il termine perentorio sopraddetto, durante le ore

di aperhra al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Il recapito tempestivo del

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi caus4 anche di forza maggiore, dovessero

pervenire ad A.T.M. oltre il predeuo termine comporteranno l'esclusione del societày'esperto dalla

selezione.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti

- Istanza di manifestazione d'interesse; (Allegato A)

- Dichiarazione sostitutiv4 ai sensi del D.P.R. 445100 e ss. mm. ed ii., sottoscritta, pena

I'esclusione, dal professionista o dal legale rurppresentante della società attestante i seguenti

requisiti richiesti :

l) Cittadinanza italian4 owero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europe4

2) godimento dei diritti civili e politici;

3) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs 5012016;

4) idoneità a stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

5) iscrizioni nel registro delle imprese presso la CCIAA o ai relativi albi professionali per

I'esercizio di attività inerenti a quelle oggetto del presente awiso;

- Dettagliato Curriculum Vitae, sottoscritto dal Professionista, da rcdigere in carta semplice

utilizzando il formato erropeo o deuagliato elenco delle attivita di consulenza prestate dalle

società, comprovante il possesso dei requisiti come previsto al punto 6 dell'art.s del presente

aw,lso.

Alla istanza di manifestazione di interesse,dowà essere allegata una fotocopia leggibile di un

documento di identiG in corso di validita.

L'A.T.M.:

si riserva di compiere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, sia in corso di
procedimento, sia a conclusione dello stesso,

può dispone in ogni momento, con motivato prowedimento amministrativo del Direttore

Generale, l'esclusione dalla manifestazione d'interesse, pet caretua dei requisiti previsti dal

presente awiso.
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ART. 9 - R"ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affrdamento è l'architetto Santi

Morabito Email arc.morabito@atmmessina.it al quale va rivolta ogni richiesta di informazione.

Messina-

ILRUP

Arch. Santi Morabito

('

ILDIRETTORE

Dott. Daniele
P n

4I fi,I
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ALLEGATOA

MAA' I FES TAZI O N E D I IN T E R ESS E

"AFFIDAMENTO DEL SERWZIO, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL
PANO INDUSTRIALE DI RISANAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE DI ATM DI MESSINA, PER IL TRIENNIO 2018/2020".
(Manifesta:ione interesse/indagine di mercoto, finali:zato all'ofiìdamento diretto ai sensi dell'an 36
commo 2 len. a del d.lgs. 50/20161

Via La Farina 336 - 98124 - MESSINA

Il sotto scritto

Cognome e nome

nato a il

residente nel Comune di

Yiatriazza

Provincia

In qualita

di

autorizzato a rappresentare legalmente

con sede nel Comune di

CAP

Provincia YialPiezzq

C.F. P. I.V.A.

Tel. fax e-mail

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto, nell'Awiso pubblico di

manifestazione di interesse per: "A.ffidamento del servixio, finoliuato alla redazione

1

All'Azienda TraspoÉi di Messina
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



del Piano indastriale di risanamento e di ristrulturazione aziendale di ATM di

M*sina, per il triennio 2018/2020".

Allega:

l) Istanza di manifestazione d'interesse; (Allegato A)

2) Dichiarazione sostitutiv4 ai sensi del D.P.R 445/00 e ss. rnm. ed ii., sottoscriua,

pena I'esclusione, dal professionista o legale rappresentate della società

attestante tutti i requisiti richiesti, come da awiso pubblico;

3) Dettagliato Curriculum Vitae, sottoscritto dal professionista, da redigere in carta

semplice utilizzando il formato europeo o dettagliato elenco di consulenza

prestate dalle società1 comprovante il possesso dei requisiti come previsto al

punto 6 dell'art.S del presente awiso.

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla partecipazione all'awiso pubblico di manifestazione di interesse per:

"Afidamento del servizio, finaliaato alla redazione del Piano industriale di
risanamcnto e di ristrattarazione aziendale di ATM di Messina, per il triennio
2018/2020".

DICHIARA
di impegnarsi a svolgere I'attività così come definita dall'awiso pubblico

Data Firma del Legale Rappresentante
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