
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO BIENNALE DI CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, 

FISCALE E TRIBUTARIA 

 

 

OGGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA 
SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO BIENNALE DI 
CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FISCALE E TRIBUTARIA 
 
A.M.E.S. S.p.A. – Azienda Multiservizi Economici e Sociali –  con sede in Venezia 
Isola Nova del Tronchetto 14 - deve procedere all’affidamento biennale 
dell’incarico professionale di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria 
mediante procedura selettiva tra operatori individuati a seguito di avviso 
esplorativo per indagine di mercato nel rispetto dei principi economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione e trasparenza. 

  
 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 I professionisti interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere 

invitato alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto via PEC al 
seguente indirizzo: 
affari.generali@amesvenezia.postecert.it entro le ore 12:00 il giorno 31 
dicembre 2017      
Si precisa che A.M.E.S. spa si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla 
procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni 
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, 
della documentazione eventualmente già presentata.  
A.M.E.S. spa si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al 
presente avviso  dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet 
www.amesvenezia.it , alla voce “gare e appalti”- “Avvisi e Manifestazioni di 
interesse”.  
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di 
interesse non comportano per AMES spa alcun obbligo o impegno nei confronti 
dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di AMES 
spa a qualsiasi titolo. La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza 
di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la 
prosecuzione della procedura. 
 

  
 RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI 
 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Società ai seguenti recapiti: 

ames.pec@assofarm.postecert.it, telefono 041- 2967209 
 

  
  
STRUTTURA Ufficio Affari Generali 
  
 Tel: 041 2967209                           Fax: 041 2967290 
  
 MAIL: debora.dipaola@amesvenezia.it 
  
 PEC:    affari.generali@amesvenezia.postecert.it 
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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

PREMESSA 

Il presente avviso è pubblicato allo scopo di effettuare un’indagine di mercato con tutti i 

professionisti interessati ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici 

dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta. 

La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato 

non vincola in alcun modo AMES SpA ad invitare alla successiva fase di presentazione dell'offerta 

il candidato qualificatosi o ad affidargli direttamente il servizio per il quale è, eventualmente, 

risultato qualificato. 

Gli interessati in possesso dei requisiti di seguito riportati, che invieranno la propria manifestazione 

di interesse in conformità con quanto previsto nel presente avviso, potranno essere invitati a 

formulare un’offerta.   

Il presente avviso  ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per la Società, non prevede 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

OGGETTO 

Il servizio professionale per l’attività di consulenza fiscale,  tributaria, amministrativa  e contabile 

relativa alla gestione complessiva di AMES SpA, da erogarsi secondo le modalità ed i termini 

specificati nel presente documento, comprende:   

 Adempimenti connessi alla tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e alla 

redazione del bilancio di esercizio, quali: 

o Controllo mensile della contabilità tenuta da AMES SpA; 

o Assistenza e stesura bilanci di previsione; 

o Stesura del bilancio di esercizio; 

o Stesura dei bilanci sociali; 

o Assistenza per la stesura e la verifica dei consuntivi periodici (redazione di situazioni 

economiche consuntive di periodo, di reports relativi agli scostamenti rispetto ai bilanci 

previsionali, etc.); 

o Verifica delle liquidazioni periodiche dell’IVA; 

o Assistenza nella tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali; 

o Eventuale assistenza nelle riunioni degli organi sociali; 

o Segnalazione di tutti gli adempimenti fiscali di interesse di AMES SpA; 

o Segnalazione di termini di versamento di ritenute segnalate di AMES SpA; 

 

 



 Adempimenti fiscali e amministrativi: 

o Predisposizione e presentazione dichiarazioni periodiche relative a imposte dirette e 

indirette con scadenza compresa nel periodo di vigenza del presente incarico; 

o Aggiornamento normativo in materia fiscale e contabile; 

o Comunicazione annuale I.V.A.; 

o Attività specifica di consulenza, anche telefonica, in materia di I.V.A., imposte dirette e 

indirette, anche di futura istituzione, direttamente connessa alla tenuta della contabilità e 

alla gestione degli adempimenti ordinari per un totale di 60 ore annue; 

o Rilascio di pareri in forma scritta fino ad un numero massimo di 12 pareri all’anno; 

o Cura degli adempimenti conseguenti alle pratiche amministrative ordinarie (depositi in 

Camera di commercio, ecc.). 

 Sono escluse le pratiche connesse alla gestione dei lavoratori dipendenti e delle gestioni 

 previdenziali in genere eccetto quanto previsto in precedenza. 

Lo svolgimento di tutte le attività rientranti nell’incarico professionale avverrà sia presso la sede del 

professionista che presso la sede di AMES SpA. È richiesta pertanto la disponibilità ad operare 

presso gli uffici e la sede aziendale, a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro con i responsabili 

interni, a portare a termine gli incarichi, ove necessario, in tempi stretti e con carattere di urgenza. 

 

L’impegno complessivo richiesto dall’incarico non è comunque quantificabile a priori, ed andrà 

individuato con riferimento all’effettiva attività da svolgere, con l’obbligo di garantire in ogni caso, 

a cura e responsabilità del professionista, un livello qualitativo adeguato alla complessità degli 

interventi da effettuare. 

 

DURATA 

La durata del servizio è prevista per complessivi 24 mesi, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario.   

 

CORRISPETTIVO 

L’importo massimo complessivo contrattuale per 24 mesi è stimato in € 27.000,00 (euro 

ventisettemila/00)  IVA esclusa. La valutazione dell’importo è stata effettuata tenendo conto del 

costo delle prestazioni ricevute negli anni precedenti. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono  ammessi a presentare le candidature i seguenti soggetti:   

 Professionisti iscritti all’Albo;  

 Società partecipate totalmente da professionisti iscritti all’Albo;  

 Studi Associati abilitati all’espletamento degli incarichi oggetto della presente gara. 

Gli Studi professionali dovranno dichiarare  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con 

quella oggetto della presente gara od in un registro professionale o commerciale quale Albo Unico 

per dottori, ragionieri e periti commerciali ex D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e s.m.i.   



Non possono presentare la loro candidatura coloro i quali si trovino fra di loro in una situazione di 

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e comunque in una situazione per cui le relative 

manifestazioni di interesse sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Alla procedura sono ammessi tutti coloro:  

1. Che siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, con adeguata conoscenza della lingue italiana parlata e scritta ed abbiano il godimento dei 

diritti civili e politici; 

2. Che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

3. Che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013;  

4. Che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   

L’iscrizione da almeno 5 anni: 

 

    139/2005 e s.m.i.,   

 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO‐ PROFESSIONALE: 

1. Aver svolto nel triennio precedente la data di presentazione della candidatura almeno 3 incarichi 

di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, società pubbliche e/o private, per un importo 

complessivo (nel triennio) non inferiore ad € 27.000,00; 

2. Essere in possesso di polizza di RC per la responsabilità civile professionale ai sensi del D.P.R. 

137/2012; 

I soggetti partecipanti devono presentare l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 

con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse per individuare i professionisti interessati ad essere selezionati, al 

fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare 

richiesta di offerta dovrà pervenire ad A.M.E.S. S.p.A. entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 

dicembre 2017 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo 

affari.generali@amesvenezia.postecert.it   

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, 

debitamente datato e sottoscritto, con allegata fotocopia non autenticata del documento di identità. 

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
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penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, il possesso dei 

requisiti e delle esperienze professionali sopra richiesti, elencandoli puntualmente.  

 

La manifestazione di interesse per l’ammissione alla selezione deve altresì contenere la clausola di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, una dichiarazione di disponibilità 

a ricoprire l’incarico, nonché l’indirizzo mail presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione 

inerente la presente procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

A.M.E.S. spa si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o 

modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 

soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della 

documentazione eventualmente già presentata.  

A.M.E.S. spa si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso  dandone 

semplice comunicazione sul proprio sito internet www.amesvenezia.it , alla voce “gare e appalti”- 

“Avvisi e Manifestazioni di interesse”.  

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per AMES spa alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno 

diritto a ricevere prestazioni da parte di AMES spa a qualsiasi titolo. La manifestazione di interesse 

non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere 

la prosecuzione della procedura.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento 

della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In 

relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.  

Titolare del trattamento è AMES spa, Isola Nova del Tronchetto 14, Venezia,  

Tel 041 2967200 

Fax 041 2967295 

mail segreteria@amesvenezia.it 

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato sul sito 

www.amesvenezia.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Benzoni, Responsabile Risorse Umane di 

A.M.E.S. S.p.A. 

  

http://www.amesvenezia.it/


Spett.le 

A.M.E.S.S.p.A 

Isola Nova del Tronchetto 14 

30135 Venezia  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(da compilare su carta intestata) 

 

Il sottoscritto __________________________,  nato a _________________________. il _______________ , 

residente a _______________________in  Via .________________________________________________, 

tel ________________________ fax ___________________ PEC _________________________________ 

in relazione alla procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico biennale di consulenza in materia 

amministrativa, fiscale e tributaria 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

 

DICHIARA 

 

di manifestare il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato esplorativa finalizzata individuare 

una rosa di operatori economici dalla quale attingere  i soggetti cui inviare richiesta di offerta per 

l’affidamento di incarico esterno di consulenza fiscale, tributaria, amministrativa e contabile per AMES 

SpA.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

1. Che il proprio codice fiscale ‐  Partita IVA è __________________________________________;   

2. Che lo studio professionale è iscritto, per attività coincidente a quella dell’avviso, presso la Camera 

di Commercio di ____________________competente per territorio e che risultano i seguenti dati 

 Numero di iscrizione________________________ Data di iscrizione_______________ 

 Durata /data termine________________ Cod. Fisc._______________________________;    

 P.IVA ____________________________________ 

 Forma giuridica__________________________________________________________ 

 Titolari_________________________________________________________________ 

 Soci____________________________________________________________________ 

3. Che la sede del proprio studio professionale è __________________________________________;   

4. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, con adeguata conoscenza della lingue italiana parlata e scritta e di avere  il godimento dei 

diritti civili e politici; 

5. Di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne 

o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

6. Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013;  

7. Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

8. di non essere assoggettato a provvedimenti interdittivi a seguito di sospensione temporanea 

dell’attività imprenditoriale;   



9. di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti partecipanti alla 

procedura, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;   

10. di essere iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

all’Albo dei revisori contabili da almeno 5 anni alla data dal presente avviso;  

11. di aver svolto nel triennio precedente la data di presentazione della candidatura almeno 3 incarichi di 

consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, società pubbliche e/o private, per un importo 

complessivo (nel triennio) non inferiore ad € 27.000,00; 

A tal fine si dichiarano i seguenti incarichi svolti nel triennio: 

1) _______________________ date ____________________ importo € ______________________; 

2) _______________________ date ____________________ importo € ______________________; 

3) _______________________ date ____________________ importo € ______________________; 

12. Di essere in possesso di polizza di RC per la responsabilità civile professionale ai sensi del D.P.R. 

137/2012; 

13. di possedere adeguate capacità personali e qualifiche professionali per l’espletamento dell’incarico;   

14. di accettare sin da ora tutte le condizioni contenute nell’avviso;   

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti, anche sensibili, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 

 

Lì _____________________                                                           Timbro e firma del dichiarante  

 

               _____________________________ 

 

 

Fotocopia carta identità in corso di validità del firmatario  


