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Protocollo n° 119/18 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ANALISI SISTEMI CONTABILI 
AZIENDALI” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG 

ZD626537AA 

 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

APT Servizi S.r.l. (di seguito “APT”) intende procedere ad un confronto comparativo di 

offerte per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, del 

servizio relativo all’analisi dei sistemi contabili aziendali, consistente nell’attività di 

allineamento dei sistemi contabili dell’azienda, dei sistemi di catalogazione e archiviazione 

digitale e nell’analisi del sistema gestionale interno ai fini della rendicontazione finale e 

realizzazione del bilancio sociale. 

 

Art.2 Modalità di svolgimento del servizio 

L’operatore economico espleterà il servizio in oggetto attraverso l’analisi e l’interpretazione 

di informazioni contabili, la formulazione di pareri, la predisposizione di sistemi di 

elaborazione, report e strumenti analitici di gestione finanziaria compreso lo svolgimento di 

ogni altra prestazione connessa con l’espletamento del servizio. 

 

Art. 3 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Economia e Commercio e Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o Laurea 

Magistrale/Specialistica); 

- non essere incorsi nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso, in particolare nel 

settore informatico contabile e nel controllo di gestione digitale. 
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Art. 4 Durata 

Il contratto avrà durata un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.  

 

Art. 5 Corrispettivo 

L’importo massimo del corrispettivo per l’espletamento del servizio di assistenza contabile in 

oggetto è pari ad Euro 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00), oneri esclusi.  

 

Art. 6 Modalità di individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio 

L’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri preferenziali di valutazione, indicati in 

ordine decrescente: 

- maggiore esperienza professionale maturata in precedenti rapporti contrattuali negli 

ambiti di cui all’art. 3; 

- prezzo offerto dall’operatore economico. 

 

Art. 7 Modalità di presentazione delle offerte 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre 

le ore 18:00 del giorno 21 dicembre 2018 all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com, 

esclusivamente a mezzo PEC avente ad oggetto la seguente dicitura “Avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio di analisi sistemi contabili aziendali”. 

L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione: 
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a) dichiarazione sostitutiva (cfr. modello dichiarazione A allegato al presente Avviso), 

redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – corredata da fotocopia del documento 

d’identità dell’operatore economico– con la quale si attesti e si indichi quanto segue:  

 

a.1) dettagli anagrafici e indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le 

comunicazioni; 

a.2) anno e istituto universitario di conseguimento dei titoli di studio e la votazione 

finale; 

a.3) di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

a.4) l’illustrazione, ai fini della selezione, di analoghe esperienze professionali maturate 

in precedenti rapporti contrattuali; 

a.5) proposta economica; 

b)    Curriculum vitae. 

 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di raccogliere le migliori offerte dei professionisti interessati per 

l’affidamento del servizio legale e pertanto non vincola APT, che procederà, tramite 

affidamento diretto del servizio al professionista, prendendo in considerazione la proposta 

che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta idonea. 

 

APT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato a suo insindacabile 

giudizio, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 

 

APT si riserva di procedere all’affidamento del servizio legale anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta rispondente alle esigenze della società e nel limite della spesa 

prevista. 
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APT si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione al servizio legale richiesto. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali che 

verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente da parte di APT per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio amministrativo di 

APT al seguente recapito telefonico 0541 430116, oppure a mezzo mail al seguente indirizzo 

r.boselli@aptservizi.com  

 

Rimini, 12 dicembre 2018    La Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Rita Boselli  
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