
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E PRESENTAZIONE DI
OFFERTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA

SOCIETA’ ACI SERVICE SRL
Periodo: 1° febbraio 2022 – 31 gennaio 2024 con facoltà di proroga per una ulteriore annualità. 

La  Società  Aci  Service  srl,  società  in  house  dell’Automobile  Club  Siracusa, intende  procedere  ad  espletare  una
procedura  ex  art.  36  comma  2  D.  Lgs.  50/2016  finalizzata  all’affidamento  all’esterno  del  servizio  di  assistenza
contabile, fiscale e tributaria. 

I requisi  essenziali richies  al professionista per l’affidamento dei servizi in parola sono: 

 Essere iscri o all’Albo dei do ori commercialis ; 
 Essere in possesso di adeguata polizza assicura va per la copertura della propria responsabilità professionale;
 Conoscenza  della  norma va  vigente  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica (D.  Lgs.  175/2016  e

s.m.i.);

1) Ogge o della prestazione

L’a vità che il Professionista s’impegnerà a svolgere comprende tu  gli adempimen  in materia contabile,
fiscale e tributaria, l’espletamento di tu e le pra che ineren  e conseguen  la tenuta e la redazione di
tu a la documentazione obbligatoria, sulla base delle norme vigen  per gli adempimen  amministra vo-
contabili delle società a partecipazione pubblica. Il servizio consiste in par colare nelle seguen  a vità:

- Imputazione e registrazione dei da  contabili rela vi ad ogni se ore dell’a vità aziendale;
- Elaborazione da  contabili ineren  situazioni periodiche clien /fornitori;
- Elaborazione da  contabili ineren  l’andamento e la ges one dei c/c bancari;
- Elaborazione da  contabili ineren  indici di produ vità aziendale;
- Elaborazione  da  contabili  ineren  situazioni  periodiche  di  magazzino,  valorizzazioni  scorte  e

rimanenze finali;
- Formulazione di analisi periodiche sulla ges one ed eventuali scostamen  dal budget aziendale;
- Elaborazione  da  mensili  riguardan  le  retribuzioni  corrisposte  al  personale  dipendente  ivi

compresa l’elaborazione e stampa delle buste paga;
- Adempimen  connessi  con  le  scadenze  civilis che  e  fiscali  (F23,F24,  770,  Unico,  IVA,  IRAP,

Spesometro, ecc.) e assistenza  per la definizione di eventuali contenziosi connessi;
- Consulenza contabile, fiscale e societaria, tenuta libri contabili;
- Formazione del budget annuale, del bilancio di esercizio e delle relazioni d’accompagnamento;
- Deposito del bilancio annuale presso il Registro delle Imprese;  
- Redazione, verifica e presentazione dichiarazioni fiscali;
- Assistenza nel corso delle Assemblee dei Soci e nella redazione del prescri o verbale;  

2) Durata del servizio

Il servizio ha durata dal 01/02/2022 al 31/01/2024 con facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità.

3) Aggiudicazione del servizio

L’incarico  sarà  affidato  al  professionista  che  avrà  dimostrato  il  possesso  dei  requisi  di  esperienza
professionale  in  campo fiscale e in  adempimen  amministra vo-contabili  delle  società  commerciali,  ivi
inclusa la conoscenza degli  adempimen  previs  per  le  società  a  partecipazione pubblica,   e che avrà
presentato in relazione ai servizi di cui  al  precedente punto n. 1 l’offerta economica più bassa rispe o
all’importo  annuo  quan ficato,  per  il  periodo  01/02/2022-31/01/2024 con facoltà  di  rinnovo  per  una
ulteriore annualità.



La società Aci Service srl procederà all’affidamento del servizio a favore dell’offerta economicamente più
bassa rispe o all'importo annuo massimo autorizzato.

L’importo annuo massimo autorizzato è di    €   5  .  0  00,00    oltre IVA   (importo calcolato sulla base delle tariffe
professionali e dei consumi abituali della società per analoghi servizi) 

L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in le ere, al ne o dell’IVA, e dovrà essere indicata
con due cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due
verranno  prese  in  considerazione  le  prime  due  senza  arrotondamen .  Non  sono  ammesse  offerte  in
aumento.

In  caso  di  offerte  di  pari  importo,  si  procederà  alla  scelta  sulla  base  della  valutazione  generale  del
curriculum professionale inviato, della formazione del Professionista e con riferimento, in par colare, agli
incarichi di consulenza in materia fiscale e tributaria espleta  in favore di En  pubblici  e/o di società a
partecipazione pubblica ed agli incarichi di Revisore dei Con  in En  pubblici nel periodo compreso tra il
2011 e il 2021; si chiede, a tal proposito, di de agliare le sudde e informazioni all’interno del curriculum
professionale inviato o di fornire un elenco delle consulenze riportante  la denominazione dell’Ente o della
società partecipata dall’Ente pubblico presso cui la consulenza è stata prestata, il po di consulenza fornita,
il periodo di riferimento, specificando le date di inizio e di fine consulenza, e un elenco degli  en  in cui è
stato prestato l’incarico di Revisore, il periodo di riferimento, specificando le date di inizio e di fine incarico
e il provvedimento di affidamento incarico. 

La società Aci Service srl si riserva comunque la facoltà di:

 sospendere  o  non  aggiudicare  mo vatamente  l'affidamento,  senza  che  i  partecipan  possano
avanzare pretese di sorta;

 escludere  le  offerte incomplete e/o imparziali,  o comunque espresse in modo indeterminato e
quelle non corredate della documentazione richiesta con la presente le era d’invito ed i rela vi
allega .

4) Condizioni di partecipazione alla procedura

Per partecipare alla procedura, occorrerà far pervenire presso la sede della società Aci Service srl, in via
Foro Siracusano, 27, 96100 Siracusa, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2022 un plico chiuso recante
la dicitura “procedura ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 per affidamento servizio di assistenza contabile fiscale e
tributaria della società Aci Service srl”.

La consegna del plico avverrà ad esclusivo rischio del mi ente.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, debitamente so oscri a:

 Il presente avviso so oscri o per acce azione

 Istanza di partecipazione

L’istanza  di  partecipazione,  indirizzata alla  società  Aci  service  srl,  dovrà  contenere  i  da  anagrafici  del
professionista (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio ove diverso dalla residenza,
codice fiscale, ci adinanza, comune di iscrizione nelle liste ele orali ovvero i mo vi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime) e le dichiarazioni da effe uarsi mediante autocer ficazione, con
cui il sogge o partecipante dichiari, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, di :

- essere iscri o all’albo dei Commercialis  di una qualsiasi Provincia di Italia (si prega di riportare numero,
data e collegio di iscrizione);

-  di  non trovarsi  in alcuna delle situazioni  che comportano l’esclusione ai  sensi  dell’art. 80 del  D. Lgs.
50/2016;



-  non  aver  subito  nei  propri  confron  pronuncia  di  condanna,  con sentenza  passata  in  giudicato,  per
qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per deli  finanziari;

- non aver commesso errore grave e non essere in corso di risoluzione an cipata di contra  con pubbliche
amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria a vità professionale, ovvero non avere in
corso, di fronte all’autorità giudiziaria, controversie in merito a tali inadempienze;

- non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione
ovvero con sentenze, ancorché non defini ve, rela ve a rea  che precludono la partecipazione ad a vità
professionali nei confron  della pubblica amministrazione;

- di  rispe are il  codice di  codice di  comportamento pubblicato sul  sito dell’Ente  www.siracusa.aci.it in
quanto applicabile alla società;

- la non sussistenza di situazioni di incompa bilità e inconferibilità dell’incarico ai sensi del D. Lgs. N. 39
dell’8/4/2013 e s.m.i.;

-  di  essere  in  possesso  di  adeguata  polizza  assicura va  per  la  copertura  della  propria  responsabilità
professionale; 

 Curriculum professionale

Il  curriculum professionale dovrà riportare evidenza della esperienza maturata – con precisazione della
durata degli  incarichi  – nelle  principali  materie tra ate nell’esercizio della professione,  con par colare
riguardo per le a vità svolte, in modo con nua vo, in favore di En  pubblici/ società a partecipazione
pubblica.

 Offerta economica

L’offerta economica per l’affidamento del servizio dovrà riportare, in cifre ed in le ere,  per la società Aci
Service srl, il costo annuo al ne o di IVA da applicare al periodo 01/02/2022 al 31/01/2024, con facoltà di
proroga per ulteriore annualità.

 Consenso al tra amento dei da  personali.

Dovrà essere allegata  una dichiarazione  con la quale venga rilasciato, ai sensi e per gli effe  del D.Lgs.
196/2003 ora GDPR – Regolamento UE 2016/679, il consenso al tra amento dei da  personali, compresi
quelli  sensibili.  De o  tra amento  sarà  effe uato  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  procedura
ogge o del  presente  invito  oltre  che  in  adempimento agli  obblighi  di  legge ed agli  eventuali  obblighi
contra uali.

 Documento d’iden tà

Si richiede di allegare copia fotosta ca di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5) Periodo di prova

Per i primi sei mesi l’affidamento si intenderà conferito a tolo di prova, al fine di consen re alla società Aci
Service srl una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del prede o periodo, qualora il
professionista  non  abbia  dato  prova  di  affidabilità  e  serietà,  la  società  potrà  recedere  dal  contra o,
mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare al Professionista con le era raccomandata con
avviso di ricevimento o pec, ferma restando la risarcibilità dell’eventuale danno.

6) Comunicazioni

Resta inteso che:

la società Aci Service srl si riserva di affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta
valida e di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea, nonché di non aggiudicare o sospendere mo vatamente la procedura;



ai sensi e per gli effe  di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., la società si riserva di procedere alla
verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.

Ferme restando le ulteriori  conseguenze previste dalla legge,  l’affidamento verrà revocato e,  pertanto,
resterà senza effe o, qualora il professionista abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previs
dalla legge. In tali casi, la società procederà alla revoca. 

In  caso  di  mancato  o  inesa o  adempimento,  nonché  per  la  ritardata  esecuzione  delle  prestazioni,  il
professionista sarà tenuto a pagare, a tolo di penale, una somma pari ad  €  500,00, ferma restando la
risoluzione contra uale e la eventuale risarcibilità dell’ulteriore danno.

Nel  caso  in  cui  dovessero  insorgere  controversie  legali  in  ordine  al  servizio  in  discussione,  il  Foro
competente è individuato nel Foro di Siracusa.

7)  Tracciabilità dei flussi finanziari

In a uazione del comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari,  l’aggiudicatario  dovrà  comunicare,  entro  il  termine perentorio  di  7  giorni  dalla  richiesta,  gli
estremi iden fica vi di uno o più con  corren  bancari o postali, accesi presso Banche o presso La Società
Poste  Italiane  spa,  dedica ,  anche  non  in  via  esclusiva.  L’aggiudicatario  dovrà,  altresì,  comunicare  le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione
dovrà essere comunicata al Commi ente entro 7 giorni dall’intervenuta variazione e/o dall’accensione del
nuovo conto corrente dedicato.

Per ulteriori informazioni concernen  la partecipazione alla procedura in specie, sarà possibile indirizzare
una pec all’indirizzo serviziaci@arubapec.it o telefonare al Tel. 0931/66656

F.to 

L’Amministratore Unico

Soc. Aci Service srl

(Prof. Giovanni Giunta)

Siracusa, 28/01/2022

*****

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.siracusa.aci.it, sezione  Amministrazione trasparente
Soc. Aci Service srl>Bandi di  gara e contra >Manifestazioni di  interesse e avvisi legali è  finalizzato a
favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  sogge  interessa  alla  presente
procedura .

Siracusa, 28/01/2022                                                                   F.to Prof Giovanni Giunta

        Amministratore Unico 

        Società Aci Service srl


