-

I l

Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

Phone +39(0)966.588640
Fax+ 39(0)966.588617
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL

"Servizio di consulenza, analisi di bilanci societari e di asseverazione dei relativi atti
nell'ambito della attività di accertamento avviata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro"
(Art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro intende procedere, mediante procedura negoziata ex art 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento del: "Servizio di consulenza,
analisi di bilanci societari e di asseverazione dei relativi atti nell'ambito della attività di
accertamento avviata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro"
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici;
Viste le Linee Guida dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione rubricate al n. 4, quale attuazione
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici, recanti
"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",
aggiornate al Decreto Legislativo n. 19 aprile 2017 n. 56, approvate dal Consiglio dell'Anac con
delibera n. 206 del 1° marzo 2018
Visto in particolare l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, mediante
procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Considerato che il valore dell'appalto da affidare risulta essere pari a€ 25.000,00, questo Ente, pur
avendo individuato 5 operatori da invitare alla gara di che trattasi, ritiene comunque di effettuare un
indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali operatori economici, in possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale previsti per i suddetti affidamenti, di richiedere di essere
ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016.
Nel caso in cui gli operatori che richiederanno ufficialmente di essere invitati alla procedura
negoziata siano superiori al numero di 10 (dieci), l'amministrazione procederà mediante sorteggio
ad individuarne tra questi n. 1O (dieci) da invitare alla successiva procedura negoziata.
Dati sintetici appalto
Codici appalto

CIG

Tipo di appalto

Servizio

Luogo di esecuzione dei lavori

Gioia Tauro
66171000-9 (servizi
finanziaria)

CPV

Oggetto dell'affidamento

7434701D57

di

consulenza

Servizio di consulenza, analisi di
bilanci societari e di asseverazione dei
relativi atti nell'ambito della attività di

accertamento
avviata
Portuale di Gioia Tauro
Importo complessivo dell'appalto

dall'Autorità

€ 25.000,00

Durata del servizio

Giorni 90 dall'aggiudicazione definitiva del servizio.
Criterio di aggiudicazione

Offerta di maggior ribasso con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei
cinque parametri sorteggiati dalla commissione di gara, a norma dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n.
50 del 2016. Ai sensi del comma 8 del citato art. 97, è prevista l'esclusione automatiche delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del richiamato comma 2. L'esclusione automatica non si effettua quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 10 anni, che esercitano la professione anche in
forma associata, con comprovata esperienza in materia di analisi di bilanci di società di medie e
grandi dimensioni, per cui non sussistono le cause di esclusione ex art. 80, del D.lgs. n. 50 del
2016 e cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e della
disciplina vigente in materia.
6) Accettazione del protocollo di legalità adottato dalla Stazione appaltante.
Domanda di partecipazione

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, pena la non
ammissione della richiesta, entro e non oltre le ore 12, 00 del giorno 9 aprile 2018 la propria istanza
di partecipazione all'indagine di mercato, in busta chiusa recante all'esterno il nominativo del
mittente e l'indirizzo dello stesso, oltre alla seguente dicitura: " Partecipazione ad indagine di
mercato per l'affidamento del "Servizio di consulenza, analisi di bilanci societari e di
asseverazione dei relativi atti nell'ambito della attività di accertamento awiata dall'Autorità
Portuale di Gioia Tauro".
La busta dovrà contenere:

L'istanza di partecipazione, completa di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa e dal presente avviso, che dovrà essere resa e sottoscritta dal professionista o
dagli associati, redatta su carta semplice, allegando copia del documento d'identità del/dei
sottoscrittore/i, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, secondo l'allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente avviso, al quale si rimanda;
Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, se invitato, di presentare offerta secondo le modalità
che saranno indicate nella lettera di invito.
Individuazione degli operatori da invitare a gara - sorteggio

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati 1O soggetti, oltre ai 5 già selezionati per la partecipazione alla gara,
che saranno invitati alla successiva gara, mediante sorteggio. In tale caso il sorteggio si svolgerà il
giorno 1O aprile 2018 alle ore 12.00 presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno
invitati alla gara con le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 1O,
l'Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Inviti

La lettera d'invito e tutta la documentazione di gara saranno disponibili, per i soli soggetti invitati, al
seguente indirizzo: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara
e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
La gara (procedura negoziata) si terrà secondo quanto indicato sopra nel paragrafo rubricato
"criterio di aggiudicazione".
Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione all'indagine di mercato dovranno pervenire, a mano o a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio delle ore 12. 00 del 9 aprile 2018 esclusivamente all'indirizzo: Autorità Portuale
di Gioia Tauro, contrada Lamia - 89013 - Gioia Tauro.
Domanda di partecipazione del giorno 9 aprile 2018
OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l'affidamento dei lavori inerenti il "Servizio
di consulenza, analisi di bilanci societari e di asseverazione dei relativi atti
nell'ambito della attività di accertamento avviata da/l'Autorità Portuale di Gioia
Tauro"
Domanda di partecipazione ad indagine di mercato NON APRIRE
CIG 7434701057
Altre informazioni

Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul sito www.portodigioiatauro.it,
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di
Gara/Bandi Gioia Tauro.
L'avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Autorità Portuale di Gioia Tauro che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm . e ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza e sarà limitato all'espletamento della presente procedura.
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Per informazioni di tipo amministrativo sulla procedura è possibile contattare l'Ufficio Appalti
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - Tel. 0966/588644 (ing. Maria Carmela De Maria), email:
areatecnica@portodigioiatauro.it.
Eventuali comunicazioni in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno pubblicate sul
sito dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nella sezione dedicata, pertanto costituisce onere dei
partecipanti consultare il sito www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
L'Autorità Portuale di Gioia Tauro utilizzerà come strumento di comunicazione, salvo l'ipotesi
relativa ai soggetti non sorteggiati, il sito www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
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