
Azienda i'rasporti Ci Messina

3§oL
I 1RFEB.?

Prot.

Dda

AIIIIMù
Azienda Trasporti di Messina

SEDE LEGALE E AI\{MINISTRATIVA
Via La Farina 336 - 98124 - MESSINA

1e1.09022851(cenralino) - Fax 090 - 2931893
CoD.FISC. E P. I.V.A.01972160830

Prot. n.

AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN MATERIA DI:
"CONSULENZA CONTABILE E FISCALE." PER LA DURATA DI ANNI UNO.
(Manifestaione in ercssdindagine di mercalo, Jìt alia.ato all'allidamento diretlo ui sensi dell'an 36 commo 2 letL o
del d-lgs 50D016)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

r L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.), nel proprio oryanico non dispone di figura

professionale esperta in materia di "Consulenza Contabile e Fiscale";

o I'AIM, nelle morc dell'espletamento di concorso pubblico per l'acquisizione di tale figura

per far fronte a tutti gli adempimenti fiscali e le dichiarazioni previste, intende awiare una

manifestazione di interesse/indagine di mercato fnalizzata all'affìdamenlo diretto

dell'incarico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n 50/2016 ;

o che con Determina Dirigenziale n. 161 del 12112/2016 era stato approvato l'awiso pubblico

per la manifestazione di interesse al file di arviare la procedura di selezione per I'incarico in

oggetto.

. che per la su indicata procedura di affdamento ATM non ha dato seguito alla valutazione

delle domande pervenute in quanto ha ritenuto di modificare lo stesso arviso;

Visto:

o Il verbale del Consiglio di Amministrazione n 2 del 2910112018 con la quale è stato

deliberato di rialryiare la Manifestazione lnteresse/lndagi:re di Mercato, fnalizzzta

all'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016, per

l'afidamento d'incarico professionale di esperto in materia di: "Consuleraa Contabile e

Fiscale. " per la durara di anni uno, ed indicati i conettivi da applicarsi al precedente bando,

dando mandato al Direttore Generale per attivare tutte le procedure previste dalla vigente

normativa.

o La determina dirigenziale n 13 del 08102/2018 con la qlalg è stato approvato il presente
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RE\DE NOTO

1. AT{IlIINISTR{ZIO\E.{GGIUDIC.{TRICE

D e n o min azia n e uffic ia I e

Azienda TraspoÉi di Messina Via La Farina 336 - 98124 Messina.

Punti di conlatto

Informazioni amministrative :

Ufiicio gare e appalti, Tel090/2285/244

Sito intemet stazione appaltante e profilo di committente:http:/i',4$a\,.atm.messina.it

Posta elettronica: arc.morabito@:atrnmessila.it - uffrciosareappaltiaaunmessina.it

2. OGGETTODELL'INCARICO

L'incarico di cui all'oggetto prevede le seguenti prestazioni professionali:

. Consulenza continuativa contabile e fiscale;

o Assistenza alla predisposizione dei Bilanci di previsione e consuntivi;

o Predisposizione e trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscaii;

o Presenziare ad eventuali rirrnioni con Enti, Organismi, Sindacati, Ditte,etc....., a richiesta

dell'Organo Amministrativo;

r Curare i rapporti con I'Agenzia delle Entrate;

ln aggiunta a quanto sopra il professionista potrà essere delegato a rapprcsentare I'Azienda per

ricorsi, C.T.P. o altra esigenza dell'Azienda L'eventuale affidamento di incarichi relativi a

ricorsi presso le Commissioni Tributarie potranno dare luogo a compensi da concordare di

volta in volta tra I'Organo Amministrativo ed il professionista.

3. DURATADEL SERVIZIO

L'incarico di consulenza ar,rà la durata di anni I (uno).

5. REQUISITI PER LAPARTECIPAZIONE

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

1

4, TRATTAMENTOECONOMICO

Il trattarnento economico annuale previsto per I'incarico di cui all'afi.2 del presente alwiso sarà pari

ad Euro 14.000,00 oltre [VA. Cassa Previdenza ed eventuali spese sostenute e documentate e

preventivamente a*oizzate dall' Organo amministrativo.



I . Cittadinanza italiana. ovvero cinadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;

2. godimento dei diritti civili e politici:

3. I'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80. del D.Lgs. n.50/2016;

4. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare conuatti con le Pubbliche

Amministrazioni;

5. Laurea magisrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Scienze Economiche o

equipollenti:

6. Iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

7. Esperienza professionale. almeno biennale, maturata nell'ambito fiscale e contabile di

di aziende sia pubbliche che private di media dimensione, non inferiore a 250

dipendenti.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente arviso,

pena I'esclusione della selezione.

6 PRESENTAZIONEDOMANDADIPARTECIPAZIONEALLAPROCEDLTRA

Il plico contenente la relativa documentazione dovrà pervenire, idoneamente chiuso, sigillato e

contofirmato sui lernbi di chiusura entro il termine perentorio del 2&10212018 alle ore 12:00 al

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

oltre l'intestazione del mittente, la seguente dicitura: -AFFIDAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE DI ESPERTO IN MATERIA DI:*CONSULENZA CONTABILE E

FISCALE'.
(Manifstazione i eÌesse/indagine di mercalo, fnolzda all'afrdimento direfio ai sensi deA'an 36 cofirma 2 lell a

del d.lgs 50/2016)

E facolrà del professionista partecipante, la consegna a mano del plico presso iJ protocollo generale

dell'indirizzo sopraindicato. sempre entro il termine perentorio sopraddetto, durante le ore di

apertura 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 causa- anche di forza maggiore. dovessero

pervente ad A.T.M. oltre il predetto termhe comporteranno l'esclusione del candidato dalla

selezione.

Il plico dorrà contenere i seguenti documenti:

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

- Dichiarazione sostitutiva- ai sensi del D.P.R. 445100 e ss. rrm. ed ii.. sottoscritta- pena

I' esclusione. dal professionista attestanle :

1. Cinadinanza italiana- orrero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;

J
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2. godimento dei diritti civili e politici:

.3. di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;

4. idoneità a stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazionil

5. Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Scienze Economiche

o equipollenti:

6- Iscrizione presso l'Ordine dei Douori Commercialisti ed Esperti Contabili;

7. lmpegno a svolgere I'attività oggetto dell'incarico con presenza fisica in Azienda per almeno

un giomo la settimana. da concordare con il Direttore Generale.

- Dettagliato Curriculum Vitae Professionale e formativo. da redigere in carta semplice

utilizzando il formato europeo. nel quale i candidati dovramo specificare deuagliatamente Ie

esperienze iavorative svolte di cui al punto 7 dell'art.5 del presente awiso.

- Un elenco dei titoli valutabili, ai sensi del successivo art.7, sottoscdtto dal professionista,

con la documentazione dimostrativa dei titoli di merito e dell'esperienza professionale, così

come indicato nell'art. 5 punto 7 del presente ar,viso.

Alla istanza di manifestazione di interesse, dovrà venire allegata una fotocopia leggibile di un

documento di identita in corso di validita.

Saranno considerate valide e dunque non necessiteranno di ulteriore istanza di partecipazione

le domande presentate dai candidati a valere della procedura selettiva alviata con Determina

Dirigenziale no 161 del l2ll2D0l6 e del relativo bando prot. n 2405 del 2710112016, salvo che i
paÉeeipanti, entro la data di scadenza del presente alryiso comunichino di non accettare il
punto 7 della dichiarazione sostitutiva , ol"vero " Impegno a svolgere l'attivila oggefro

dell'incarico con presenTa Jisica in Azienda per almeno un giorno la settimana da eoncordare

con il Direttore Generale"

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 disporre in ogni momento, con motivato prowedimento amminismtivo del Direttore

Generale, I'esclusione dalla maoifestazione d'interesse, W carerva dei requisiti previsti dal

presente alviso;

può disporre in ogni caso l'esclusione dei professionisti che non abbiano sottoscritto I'i

stana di manifestazione d'interesse o abbiano prodotto un'istanza in cui non sia possibile

evincere con chiarezza le generalità del professionista- o la cui istanza risulti incompleta di
4
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una o piil dichiarazioni o documentazioni integratile richiesta perentoriamente. o infine la

cui istanza non sia corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validitàl

ha facoità di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle istarze.

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

interesse:

procede d'ufficio alla valutazione dei professionisti ritenuti idonei alla successiva fase di

prova orale.

7 MODALIT,À, DI VALUTAZIONE DELLE DOMAI{DE

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica sulla base della

documentazione presentata" nominata dal Dircttore Generale di ATM.

Ai fini della valutazione dei titoli e del colloquio (quale prova orale), la Commissione esaminatrice

disporrà dei seguenti punteggi:

l. Voto di Laurea rntx 30 ounti

. - voto 110/110 e l10i 110 con lode: 30 punti

- voto da 103/110 a 109/110: 25 punti

-voto fino a 104/110: 15 punti

a

a

2. Esoerien:.a professionale ma; 70 punti

-Incarichi svolti che abbiano riguardato attività coerenti con quelle oggetto

dell'incarico: max 50 punti

-Esperienze professionali e competenze dimostrabili nella materia oggetto

dell'incarico: max 20 prmti (in relazione al numero e alla qualita delle esperienze)

3. Provo d'esame: colloquio orale mtx 50 punti

Colloquio fnalizzzto alla valutazione della professionalita ed alla verifica delle

conoscenze delle problematiche connesse all'incarico da assegnare: max 50 punti.

a

Al terrnhe della procedura di selezione, verrà redatta la graduatoria di merito. L'esito del

procedimento di selezione sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito web

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

i
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ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento è l'arch. Santi N4orabito.

tel. 09012285206, Email arc.morabito.?atmmessina.it. al quale ra rivoita ogrri richiesta di

informazione.

Messina

IL RT]P

. Santi Morabito

ILDIRf,TTORE ENERALE

PO

Dr Almagro

R
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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

fnalizzato unicamente all'espletamento delle auività di selezione ed ar'\,/errà a cura delle persone

proposte al procedimento selettivo. anche da pane della Commissione tecnic4 presso la sede di

A.T.M.. con I'utilizzo di procedure anche informatizzate. nei modi e nei limiti necessari per

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

Il presente ar"v'iso di Manifestazione d'interesse ed il conseguente prowedimento di aggiudicazione

verrà affrsso all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi. nonché sul sito istituzionale dell'ATM

wu.u.atm.messina.it, ai fini della generale conoscenza.


