
 

 

 

 

Fucecchio Servizi S.r.l.  
S.r.l. unipersonale – capitale sociale € 109.000,00 i. v.  

Partita IVA e Reg. Impr. Firenze n° 05637880484 – REA Firenze n°562521  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

 

Fucecchio, 20.07.2019 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

 

 

Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza in 

materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e 

per la gestione della fatturazione elettronica 

 
 1. Questa Società, in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 1ettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 

50, ed in esecuzione con quanto disposto con deliberazione dell’Amministratore Unico del 13.07.2019 

intende eseguire, una indagine, a scopo esplorativo, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di 

pubblicità e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo 

stesso art. 36, operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente 

affidare il servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la 

tenuta della contabilità e per la gestione della fatturazione elettronica il cui valore è stimato in € 

18.500,00 annui oltre accessori di legge. 

2. Considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all’art. 

26 comma 5^ del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulti necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto 

sono previsti oneri sulla sicurezza destinati all’abbattimento/riduzione di tali rischi interferenziali. 

 

ART 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   

Il servizio professionale per l’attività di consulenza amministrativo-contabile, giuridica, societaria, 

fiscale, per la tenuta della contabilità e per la gestione della fatturazione elettronica relativa ai servizi di 

mensa e trasporto scolastico e farmacia comunale, da erogarsi secondo le modalità ed i termini 

specificati nel presente documento, comprende:  

 

1) Tenuta della contabilità.   

2) Assistenza e consulenza amministrativo-contabile, giuridica, societaria e fiscale con 

specifico riferimento a Società a partecipazione pubblica.  

3) Gestione della fatturazione elettronica. 

  

ART 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   

1. La procedura di aggiudicazione è l'affidamento diretto, per contratti sotto soglia di cui all’art. 36, 

comma 2, lett a) e art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016.   



 

 

 

 

2. Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, ne’ proposta contrattuale 

e, pertanto, non vincola in alcun modo la Società Fucecchio Servizi S.r.l, che potrà procedere, ai sensi 

della  normativa in premessa richiamata, all’affidamento diretto del servizio in oggetto al soggetto che 

riterrà a suo insindacabile e motivato giudizio più idoneo, o, in alternativa, potrà decidere di non 

procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il servizio in oggetto tramite altre procedure previste 

dal D.Lgs. 50/2016.   

3. Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico più idoneo ad eseguire le prestazioni di cui 

all’art. 1 in funzione delle esigenze della Società, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, 

che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio, dovranno presentare una sintetica 

Relazione contenente informazioni di seguito specificate:   

a) Esperienza: sintetica descrizione dell’esperienza maturata nell’ambito dell’incarico e 

nell’espletamento delle prestazioni richieste;   

b) Compenso: specificazioni sul compenso (netto iva) richiesto, comprensivo di ogni voce di costo.  

c) Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito.  

  

4. La Relazione dovrà essere redatta in maniera sintetica sulla base dello schema allegato sub lett. b), 

con un totale massimo di 4 pagine, carattere 12 interlinea (singola) formato A4.   

5. L’eventuale scelta dell’operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà 

operata prioritariamente in ragione dell’esperienza maturata nell’ambito della consulenza in materia 

amministrativo contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità, in favore di 

Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica.  

  

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del servizio è prevista per complessivi 12 mesi, a far data dal 15 settembre 2019 e fino al 14 

settembre 2020 e sarà prorogabile, su insindacabile decisione di questa Società, per un ulteriore anno, 

previa comunicazione scritta che dovrà essere formalmente accettata dalla controparte e fornita con un 

preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale.  

 

Art. 4 -  COMPENSO  

L’importo massimo complessivo contrattuale per 12 mesi è stimato in €.  18.500,00 più Iva al 22%. 

 

Art. 5 - REQUISITI PARTECIPAZIONE  

1. Sono ammessi a presentare la candidatura i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e 

che  posseggono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;   

2.  Requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale:  



 

 

 

 

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

consulenza a favore di Amministrazioni Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica;  

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

137/2012;  

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

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

  

ART 6 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI   

I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione delle prestazioni in oggetto 

presentando i seguenti documenti in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno di busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Indagine esplorativa consulenza 

amministrativo contabile”: 

- la manifestazione di interesse con le dichiarazioni riportate nel modello allegato sub lett. a);  

- la Relazione di cui all’art.2, redatta sulla base dello schema allegato sub. lett. b);  

- Compenso richiesto; 

- Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito; 

-  D.G.U.E., attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del presente Avviso, corredato da 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il DGUE dovrà essere compilato nel rispetto di 

quanto previsto nelle Linee Guida per la compilazione del formulario di DGUE approvate dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in GU n. 170 del 22/07/2016. 

2. I plichi contenenti l'offerta e i documenti richiesti devono essere inoltrati  pena l'esclusione in via San 

Miniatese 18 (c/o Farmacia Comunale) Fucecchio (FI) entro il termine perentorio del ore 18.00 del giorno 

30.08.2019: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- a mezzo di consegna a mano presso la medesima Farmacia Comunale di Fucecchio; 

Ai fini della consegna a mano delle domande di ammissione, si informa che la Farmacia preposta al 

ricevimento della documentazione osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdi dalle ore 9 alle 

ore 20.  

3. La Società non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione del plico dovuta a disguidi postali o 

ad altre cause non imputabili alla stessa Società, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della 

raccomandata. 



 

 

 

 

4. La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 02.09.2019 alle 

ore 11.00 presso lo Studio dell’Avv. Lorenzo Calucci sito Viale Buozzi n.121, Fucecchio. 

Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle imprese, associaizoni, comitati, cooperative 

parteciapnti muniti di apposita delega.  

  

ART 7 - AVVERTENZE   

Si fa presente che:   

- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 

c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine esplorativa 

mediante richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere eventualmente 

affidato l’incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, ad operatore 

economico in possesso dei requisiti richiesti, individuato a insindacabile e motivato giudizio della 

Società sulla base della documentazione prodotta;   

- con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, quindi, 

non sono previsti criteri di aggiudicazione, graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito;   

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società Fucecchio Servizi S.r.l la  

disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ad eseguire le prestazioni 

richieste, nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso, specificandone le condizioni nell’apposita 

Relazione;   

- la manifestazione di interessere, pertanto, non vincola in alcun modo la Società Fucecchio Servizi S.r.l, 

che si riserva di non procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, di non procedere ad alcun 

affidamento del servizio ovvero di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 

50/2016;   

- agli operatori economici che avranno prodotto con le modalità sopra indicate la richiesta Relazione 

sarà reso noto mediante PEC l’esito dell’indagine esplorativa condotta dalla Società con le conseguenti 

determinazioni assunte.   

 

ART 8 - TRATTAMENTO DEI DATI   

1. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’A.U. della Fucecchio Servizi srl, Avv. Lorenzo 

Calucci. 

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento Europeo 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa 

all’indagine in argomento. 

  



 

 

 

 

ART 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE   

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Toppetta.  

Il presente Avviso viene pubblicato, sul sito istituzionale della Società www.comune.fucecchio.fi.it nella 

pagina dedicata “Avvisi, Bandi ed Esiti di gara”.   

  

ART 10 - INFORMAZIONI   

Gli interessati, prima della scadenza dei termini potranno richiedere ogni ulteriore informazione alla  

Responsabile del Procedimento, ai seguenti recapiti: E-mail: i.toppetta@comune.fucecchio.fi.it   


