FLAG MARCHE CENTRO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE E
CONTABILE DEL FLAG MARCHE CENTRO
CIG ZF523277FC - CUP B95C16000010009
Il Flag Marche Centro, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA – tel. 071/ sito
internet www.flagmarchecentro.eu – in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2018 intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. di
seguito indicato come Codice degli appalti.
1. OGGETTO DELL'APPALTO:
Affidamento dei servizi di consulenza fiscale e contabile del Flag Marche Centro - CPV : 792000006.
L' appalto non è suddiviso in lotti.
2. DURATA :
Il servizio avrà durata di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, con possibilità di proroga
per ulteriori 2 mesi in caso di proroga del PdA Flag Marche Centro o di slittamento dei tempi
richiesti per tutti gli adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni.
3. IMPORTO DELL’APPALTO:
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad euro 12.480,00 (dodicimila quattrocento
ottanta/00) oltre IVA, così determinato:
- 12.000,00 (dodicimila /00) oltre IVA per la durata contrattuale di 36 mesi, quale importo a base di
gara soggetto a ribasso;
- euro 480,00 (quattrocentoottanta/00) per eventuale prosecuzione del servizio per ulteriori 2 mesi
in caso di proroga del PdA Flag Marche Centro o di slittamento dei tempi richiesti per tutti gli
adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni.;
Il contratto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale pertanto non ricorre obbligo di redazione
del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1) Requisiti di ordine generale :
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
- assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- insussistenza di relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti
e/o funzionari titolari di P.O. del Flag Marche Centro;
4.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 ):
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-

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi del D.Lgs. 28
giugno 2005, n. 139.

4.3) Capacità tecniche e professionali (Art. 83 comma 6):
- abilitazione fornitori sul Mepa al nuovo bando Servizi categoria “Servizi professionali fiscali e
tributari” – Sottocategoria 1 - “Servizi professionali fiscali e tributari” CPV : 79200000-6

4.4) SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori economici di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, che sono abilitati sul Mepa per il bando sopra
indicato
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi degli artt. 94 e 95,
comma 4 lett c), del D.Lgs. 50/2016.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali procedure di gara; le
proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo il Flag Marche
Centro né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere
l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
Il Flag Marche Centro tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare un
numero di operatori economici almeno pari a 5.
Si precisa che:


qualora il numero delle candidature ammesse sia inferiore a 5 il Flag Marche Centro si riserva
la facoltà ad integrare i soggetti economici da invitare con ulteriori operatori;



qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 5 il Flag Marche Centro
procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico, gli operatori economici che verranno
invitati a presentare offerta;



solo nell’ipotesi che il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 5 e non superiore a
10 il Flag Marche Centro si riserva la facoltà di invitare tutti gli i soggetti economici candidatisi
o di procedere al sorteggio come sopra detto.

Si precisa che il Flag Marche Centro si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.
Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 27/04/2018 ore 15,00 presso la sede del Flag Marche
Centro sita in Largo XXIV Maggio, 1 e potrà proseguire eventualmente anche il giorno successivo
stessa sede.
Modalità di partecipazione
1. La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Flag
Marche Centro e pubblicato sul sito istituzionale della Società all'indirizzo
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www.flagmarchecentro.eu dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/04/2018
mediante:
2. posta elettronica certificata all’indirizzo: flagmarchecentro@pec.it;
3. consegna all'ufficio protocollo del Comune di Ancona: è altresì ammessa la facoltà di
consegna tramite il servizio postale, corriere o servizi equivalenti ovvero la consegna a mano,
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’ufficio protocollo
del Comune situato in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra. Il personale addetto
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della stessa domanda.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termine.
La manifestazione di interesse dovrà contenere tutte le dichiarazioni indicate nel modulo predisposto dal Flag Marche Centro, rese e sottoscritte in originale dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi del DPR 445/2000; nel caso di trasmissione della
manifestazione tramite pec , il modulo, debitamente compilato sarà firmato digitalmente dal legale
rappresentante ovvero da soggetto munito di poteri di rappresentanza;
4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i
dati forniti saranno raccolti presso il Flag Marche Centro per le finalità di gestione del presente
procedimento e della successiva procedura di affidamento.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il responsabile unico del procedimento è il Raf
del Flag Marche Centro, dott. Emanuele Caprari - info@flagmarchecentro.eu
Ancona
Il Presidente
(Avv. Tommaso Medi)
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