
 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E AMMINISTRATIVA – RICHIESTA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, Il Direttore di Marche Teatro – Società 

consortile a responsabilità limitata (di seguito “Marche Teatro”) rende nota l’intenzione del citato Ente di 

espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e 

rotazione, gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare alla procedura per 

l’affidamento diretto del servizio sotto indicato. 

 

Il presente Avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC 

recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

 

Stazione Appaltante 

Denominazione: Marche Teatro – Società consortile a responsabilità limitata.  

Indirizzo: Ancona, via della Loggia 1/d 

Contatti: Responsabile unico del procedimento è Monia Miecchi (Coordinatore Area Amministrativa) tel. 

07120784288 - Responsabile dell’istruttoria: IDEM - telefono: IDEM 

Indirizzo di posta elettronica certificata: marcheteatro@legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.marcheteatro.it  

 

Procedura di gara  

Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento 

dell’attività di assistenza consulenza fiscale, contabile e amministrativa da affidare con procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, mediante preventiva acquisizione 

del preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00). 

 

Marche Teatro, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più 

ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i 

potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

Marche Teatro si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

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

al solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola Marche Teatro, che 

potrà procedere tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. 

Marche Teatro si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto dell’appalto 

Servizio consulenza fiscale contabile e amministrativa, in particolare: 

- assistenza e consulenza alla formazione del bilancio annuale corredato alla nota integrativa; 

- adempimenti dichiarazioni e comunicazione ad uffici dell’amministrazione finanziaria per ottemperare agli 

obblighi di natura tributaria (Modello Intrastat acquisti UE, compilazione e trasmissione telematica, con 

cadenza trimestrale; Modello Intrastat vendite UE, compilazione e trasmissione telematica, con cadenza 

trimestrale; compilazione e trasmissione telematica liquidazione periodica dati IVA; compilazione e 

trasmissione telematica Dichiarazione annuale IVA; compilazione e trasmissione telematica Dichiarazione 

annuale dei redditi (modello soggetti IRES); compilazione e trasmissione telematica Dichiarazione annuale 
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(modello soggetti IRAP); compilazione e trasmissione telematica istanza per rinnovo contratti di locazione 

per pagamento imposta annuale registro); 

- consulenza continuativa, sia telefonica che in sede, su adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, 

contratti, rapporti con fornitori, clienti, personale dipendente e/o collaboratori, Ministero Beni Culturali, soci 

Fondatori, soci Partecipanti, interpretazione e/o proposte di modificazione dello statuto; 

- riscontro alle richieste e/o collaborazione alle attività di controllo contabile poste in essere dal soggetto 

incaricato della revisione legale. 

 

Il subappalto non è ammesso. 

 

Durata del contratto – Recesso  

La durata del servizio è prevista per complessivi 60 mesi.  

Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.  

Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di 

esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. 

Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore aggiudicatario e contraente, sarà tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. 

Marche Teatro si riserva il diritto di recesso con congruo preavviso; inoltre il contratto potrà essere risolto 

come per legge, per giusta causa o giustificato motivo. 

L’operatore economico si impegna ad attenersi agli indirizzi impartiti dal C.d.A. di Marche Teatro e a non 

assumere incarichi che possano configurare l’insorgere di incompatibilità per il corretto svolgimento del 

presente incarico e, comunque, in assenza di adeguata informazione alla direzione di Marche Teatro Scarl. 

 

Importo 

L’importo massimo stimato posto a base di gara della prestazione è quantificato in euro 35.000,00 (Euro 

trentacinquemila/00), oltre contributo Cassa Previdenza ed Iva come per Legge. 

Eventuali offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate e parziali non sono ammesse. 

Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Marche Teatro rimborsi 

e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l’erogazione del 

servizio in oggetto; da esso sono escluse le spese per bolli, diritti e competenze relativi al deposito del 

bilancio e per eventuali pratiche camerali. 

I pagamenti del corrispettivo a favore del soggetto selezionato avverranno con scadenza trimestrale 

posticipata. 

 

Per l’affidamento in oggetto non sono previsti costi inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Soggetti ammessi e requisiti 

Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, che dovranno essere attestati nella 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. All. A): 

 

- Requisiti generali: possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato 

attivo o impediscano l’esercizio della professione; non essere stato destituito o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non presentare altre cause di incompatibilità a 

svolgere prestazioni in favore di Marche Teatro; non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di 



 

 

appartenenza; essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali; 

insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- Requisiti di idoneità professionale per il ruolo di consulente fiscale: 
 Diploma di Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio; 

 iscrizione, da almeno 15 anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

 iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

 comprovata esperienza professionale maturata come sindaco/revisore, consulente o tenutario delle 

scritture contabili presso Amministrazioni pubbliche (Presidenza del Consiglio dei ministri, i 

ministeri e le loro articolazioni, le istituzioni scolastiche, le agenzie e le aziende autonome, le 

autorità amministrative indipendenti, le regioni, le province, i  comuni e gli altri enti territoriali 

locali, gli altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di 

ricerca, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti che compongono il 

Servizio Sanitario Nazionale, gli Ordini Professionali, etc) o in società con una forma giuridica 

privata in house e/o partecipate da Amministrazioni pubbliche;  

 essere in possesso di partita IVA; 

 assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente ed in 

particolare di non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi in procedimenti giudiziari contro 

Marche Teatro e/o contro il Comune di Ancona; 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

 attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Si precisa che, nel caso di studi associati o raggruppati, i requisiti sopra indicati dovranno essere 

posseduti da ogni singolo professionista associato o raggruppato, indicato nella domanda, che si intende 

impegnare per l’espletamento dell’incarico. 

 

 

Criterio di aggiudicazione 

 

L'affidamento avverrà mediante invito dei soggetti potenzialmente idonei a ricevere l’incarico, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, con la modalità dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016, prendendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

 

A) Offerta tecnica 70 punti (massimo) 

B) Offerta economica 30 punti (massimo) 

TOTALE 100 PUNTI (massimo) 

 

La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata ai sensi dell’art. 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, 

attribuirà punteggi all’Offerta Tecnica, e all’Offerta Economica, suddivisi in criteri e sotto-criteri di 

valutazione. 

 

Marche Teatro si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico. 

 

Modalità presentazione candidature  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse al 

presente avviso, mediante invio della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del 

30 giugno 2018, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

 

marcheteatro_bandi@pec.it  
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nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata l’indicazione della stazione appaltante, del mittente e la dicitura 

“Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento diretto per l’affidamento del servizio di 

consulenza fiscale, contabile e amministrativa”. 

L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a totale ed esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi di 

qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se inviati prima del termine 

medesimo; tali istanze non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. Ai fini del rispetto 

del termine di scadenza per la presentazione delle domande farà fede, la data di consegna della pec. 

 

La documentazione di cui al presente avviso dovrà pervenire mediante l’invio, a pena di esclusione, della 

seguente documentazione: 

a) l’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dall’operatore offerente, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di idoneità richiesti ai sensi del presente Avviso, redatta utilizzando esclusivamente lo 

schema di domanda allegato al presente avviso, (Allegato A); una fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore della stessa, in corso di validità; copia del presente avviso sottoscritto su ogni pagina per 

integrale conoscenza e accettazione da parte dell’operatore offerente; copia di dettagliato curriculum vitae e 

professionale anch’esso debitamente sottoscritto;  

 

Si precisa che l’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte di Marche Teatro, in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai 

soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio. 

Marche Teatro potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle domande, di non 

procedere all’affidamento del servizio, motivandone le ragioni. 

Marche Teatro si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta. 

 

Invito degli operatori  

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presenta Avviso, saranno 

esaminate e valutate dal Rup. In seguito, Marche Teatro trasmetterà ai soggetti ammessi, una lettera di invito 

per la partecipazione alla procedura selettiva. 

Marche Teatro si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la presentazione di documentazione 

giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità a 

pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni 

previste dal d.P.R. n. 445/2000. 

In relazione all’affidamento del servizio in oggetto, Marche Teatro conserva piena facoltà di: 

- non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 

all' oggetto contrattuale; 

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- sospendere, reindire o non aggiudicare ad alcun operatore; 

- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. 

Marche Teatro si riserva inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento la procedura in corso e i 

conseguenti provvedimenti adottati qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività 

entro scadenze utili per la stessa. 

 

Controversie 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, attuazione e risoluzione 

di quanto previsto nel presente avviso o nel contratto, o comunque dipendente dai medesimi, il Foro 

territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Ancona. 

 

Pubblicazione Avviso  



 

 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez. “Amministrazione 
trasparente “sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” (http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/)  
 
Richiesta chiarimenti 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso utilizzando esclusivamente 
l’indirizzo pec marcheteatro@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2018.  
 
Rettifiche e modifiche al presente Avviso e a i documenti allo stesso allegati 
Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, modulistica e ogni 
documento inerente la presente procedura, richiamato e non richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai 
concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez. 
“Amministrazione trasparente “ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” 
(http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/). 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la 
altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.  
 
Trattamento dei dati 
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia 
che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è Marche Teatro scarl e che i dati 
personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno 
raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del 
contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 
 
 
Il Direttore 
 
________________________________ 
 
 
 
Allegati; 
All. A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
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