
Unione Territoriale Intercomunale   
del Canal del Ferro - Val Canale 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici 
da invitare a presentare offerta alla procedura negoziata per il “Servizio di tenuta contabilità 
economica e finanziaria per il periodo 2017-2023 e dei documenti di lavoro e adempimenti 
connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC n. 4/2016.- 
 

PREMESSO CHE 
 
con deliberazione del 29 marzo 2017 n. 204 del Consiglio di amministrazione della Società Open 
Leader, con la quale si dispone l’avvio della procedura per l’individuazione del soggetto a cui 
affidare il servizio in oggetto approvando il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;  
 
con determinazione n. 205 del 03-07-2017 il Responsabile del Servizio Centrale Unica di 
Committenza presso L’U.T.I. del Canal del Ferro – Val Canale, si intende procedere, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida 
ANAC n. 4/2016, all’affidamento del servizio in oggetto, 
 

AVVISA 
 
Che è indetta una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del Codice e del paragrafo 4 delle Linee 
guida ANAC n. 4/2016, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. b), nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del Codice e, 
in particolare nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione, del “Servizio di tenuta contabilità economica e finanziaria per il periodo 2017-2023 e dei 
documenti di lavoro e adempimenti connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024”. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
Società Open Leader, Via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba (UD) – tel. 0428-90148 
PEC: openleader@interfreepec.it. Responsabile del Procedimento: dott. Francesca Comello 

 
2. AUTORITA’ RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA: Unione Territoriale del 
Canal del Ferro - Val Canale – Centrale Unica di Committenza, Via Pramollo n. 16, 33016 
Pontebba (UD) – tel. 0428-90351 fax 0428-90348  

PEC: comunitamontana.gemonesecanaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it – Responsabile del 
Servizio: Dott. Alessandro Oman – Referente: Geom. Ottogalli Mariangela int. 923 e.mail: 
m.ottogalli@cm-pontebba.regione.fvg.it 

 
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIP ALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche  
 



  

OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Oggetto del servizio è: 
a) Servizio di tenuta contabilità economica e finanziaria per gli anni dal 2017 al 2023 
b) Servizio di tenuta dei documenti di lavoro e adempimenti connessi dal luglio 2017 al 30 giugno 
2024. 
L’oggetto dell’appalto sarà dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale allegato al presente 
avviso. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata per il servizio di 
tenuta contabilità economica e finanziaria fino all’esecuzione dell’ultimo atto riguardante l’attività 
oggetto del contratto (presentazione del modello Unico e stampa dei registri fiscali e contabili 
riferiti all’anno 2023) e per il servizio di tenuta dei documenti di lavoro e adempimenti connessi 
fino all’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio 2024. 
 
AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
Codice e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata come 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice e delle Linee guida 
ANAC n. 2/2016. 
 
I criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi saranno individuati 
nella lettera d’invito, nel rispetto del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016. 
 
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara è di 39.900,00 (IVA esclusa). 
 
Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l’ammontare per gli oneri della sicurezza 
specifica dell’appalto è pari a 0 (zero) euro. 
 
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della 
sicurezza aziendale e della propria manodopera afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna 
impresa di cui all’Art. 95, comma 10, del Codice. 
 
Non saranno ammesse offerte in rialzo. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata gli operatori 
economici così come definiti all’art. 45 del Codice, nonché i soggetti che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice e i soggetti stabiliti in stati diversi dall’Italia 
alle condizioni di cui all’art.49 del Codice. 
 
Agli operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla 
presente procedura anche in forma individuale qualora gli stessi intendano partecipare alla 
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete. 
 



Alle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio di all’art.45, comma 
2,lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai 
sensi dell’art 48, comma7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione 
dell’appalto dall’aggregazione delle imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi forma alla presente 
procedura. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, a pena di inammissibilità, 
non devono incorrere in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, nonché 
devono possedere i seguenti requisiti speciali (Rif. Allegato 1): 
 

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice): 
 

I soggetti partecipanti devono essere iscritti da almeno 10 anni all’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili; 

 
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b, del Codice): 

 
I soggetti partecipanti devono aver realizzato un fatturato complessivo non inferiore a 
euro 40.000,00 al netto di IVA, conseguito negli ultimi tre esercizi e rilevato dagli ultimi 
tre bilanci approvati oppure dalla somma delle fatture emesse negli anni 2014, 2015 e 2016, 
per attività svolte nei settori oggetto del presente avviso; 

 
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c, del Codice): 

 
 I soggetti partecipanti devono aver gestito un servizio di tenuta contabilità economica e 
finanziaria e dei documenti di lavoro e adempimenti connessi a favore di un Gruppo di 
azione locale (GAL) per almeno 5 anni consecutivi negli ultimi 10 anni. Requisito da 
comprovarsi con dichiarazioni di regolarità e buon esito, rilasciate e vistate dal GAL. 

 
Saranno selezionati gli operatori economici da invitare tra quelli che abbiamo manifestato il proprio 
interesse in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto autocertificato. 
 
L’U.T.I. si riserva di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e di 
richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 
 
MODALITA' DI SCELTA DEI CONCORRENTI 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una 
procedura negoziata, verranno individuati i soggetti da invitare nel rispetto dei principi previsti dalle 
norme del Codice e delle Linee guida Anac: 

 
1. Non discriminazione: Verrà rispettato attraverso il divieto di privilegiare soggetti che 
esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui si svolgono le 
prestazioni o di preferire soggetti appartenenti a particolari paesi della U.E. o a regioni 
italiane, province e comuni.  
2. Parità di trattamento: Verrà rispettato mediante l’utilizzo degli stessi criteri selettivi per 
tutti i partecipanti, consentendo che tutti gli offerenti godano delle stesse possibilità di 
formulazione delle offerte, vietando ogni palese discriminazione.  



  

3. Proporzionalità: Verrà rispettato attraverso l’obbligo di considerare il possesso di 
esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità e complessità dell’incarico da 
conferire.  
4. Trasparenza: Verrà rispettato dando adeguata pubblicità a tutti gli atti relativi alla 
procedura. Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito della stazione 
appaltante, della Centrale di committenza, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti – servizio contratti pubblici, sul sito della Regione nella sezione “bandi e avvisi” e 
ne viene data notizia agli ordini dei Commercialisti e degli esperti contabili della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
 

Saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse per la 
procedura in oggetto, che rispettino i requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
TIPO DI PROCEDURA 
 
Avviso di manifestazione di interesse seguito da Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata come 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice e delle Linee guida 
ANAC n. 2/2016 adottando i seguenti criteri di valutazione: 
 

a) Offerta tecnica: 80 punti 
b) Offerta economica: 20 punti 

 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica verranno utilizzati i seguenti criteri: 

Criterio Descrizione Punteggio max 
a.1 Descrizione analitica dei contenuti del servizio offerto e le 

modalità di realizzazione proposte 
25 

a.2 Assetto organizzativo del soggetto proponente per l’espletamento 
del servizio 

15 

a.3 Sede e/o ufficio operativo incaricato dell’esecuzione dei servizi 
rispetto la sede della stazione appaltante (distanza KM) 

5 

a.4 Ulteriori esperienze nella gestione della contabilità di soggetti 
diversi da imprese private comuni (es. gestione della contabilità di 
società partecipate pubbliche, di consorzi, di altri GAL, ecc.) 

5 

a.5 Servizi aggiuntivi 30 
 

 
MODALITA’ PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse sottoscritta digitalmente del legale rappresentante o procuratore, 
dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere trasmessa, unitamente alla dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello 
in allegato al presente avviso (Allegato 1), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 20-07-2017. 

 
Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande 
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato. 
 
In merito, farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento del messaggio da parte del gestore 
della casella PEC dell’U.T.I. 
 



L’oggetto della PEC deve riportare la seguente indicazione: “Gestione dei servizi di tenuta 
contabilità economica e finanziaria e dei documenti di lavoro e adempimenti connessi della Società 
Open Leader”. 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti 
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Le modalità di svolgimento della successiva procedura di gara e di presentazione delle offerte 
saranno riportate nella successiva Lettera d’invito e suoi allegati, che verrà inviata a mezzo PEC. 
 
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia autentica della relativa procura. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito Intenet istituzionale dell’U.T.I. del Canal del Ferro – Val 
Canale (www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it), a partire dal 04-07-2017, è finalizzato ad una 
indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società 
Open Leader; che sarà libera di avviare altre procedure. 
 
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura 
esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 
 
Agli operatori selezionati sarà richiesto di presentare offerta con Lettera d’invito inviata tramite 
PEC, nella quale saranno indicate le ulteriori indicazione e condizioni di affidamento. 
 
ALLEGATI  
- Allegato 1 :  Manifestazione di interesse 
- Allegato 2 : Dichiarazione avvalimento  
- Deliberazione n. 204/5 del 29/03/2017 della Società Open Leader 
- Capitolato speciale 
- Schema di contratto 

 
Prot. 0004858 Pontebba, 03-07-2017 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO- Centrale Unica di Committenza- Dott. Alessandro OMAN 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 

 
 

 


