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AVVISO  PUBBLICO  PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE,  AI  SENSI  DELL'ART.  7
COMMI  6  E  6BIS  DEL  D.  LGS  165/2001,  INERENTE  ATTIVITA'  DI  CONSULENZA
GIURIDICA   E   SUPPORTO  ALL'AUTOMOBILE  CLUB  SIRACUSA  NEL
TRATTAMENTO  DI  PROBLEMATICHE  IN  MATERIA  DI  SOCIETA'  A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA . 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  effettuare  un'indagine  esplorativa  del  mercato,  per
procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra,  ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6bis, del
D. Lgs. 165/2001 e del relativo Regolamento recante la disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna dell'Automobile Club Siracusa. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non vincolano  in  alcun  modo l'Automobile  Club  Siracusa e  non costituiscono diritti  o
interessi  legittimi  a  favore dei  soggetti  coinvolti.  Le  dichiarazioni  di  manifestazione di
interesse, infatti, hanno il solo scopo di favorire il maggior numero di operatori economici,
in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati alle procedure in oggetto. 

1. ENTE APPALTANTE  E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
L’Amministrazione  aggiudicatrice  è  l’  Automobile  Club  Siracusa,  Ente  Pubblico  non
economico,  con sede a Siracusa  in Via  Foro siracusano,  27 ,  CAP 96100,  sito  internet:
www.siracusa.aci.it;
Responsabile del procedimento è la  Dr.ssa Francesca La Martina, tel. 0931/22318  indirizzo
e_mail: f.lamartina@aci.it   

2. PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO: 
La  procedura  di  affidamento è  destinata  al  conferimento di  incarichi  di  collaborazione
esterna  ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6bis del  D. Lgs. 165/2001.
La suddetta procedura è stata  avviata con  deliberazione n. 14 del Consiglio Direttivo
dell'Automobile Club Siracusa   del  14/06/2018

3. OGGETTO:
La  procedura  ha  per  oggetto  l’affidamento  di  un  incarico  di  consulenza  in  merito
all'interpretazione  e  al  trattamento  delle  risultanze  comunicate  all'Ente  da  parte  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale di  Finanza in seguito alla verifica amministrativo-contabile
eseguita dal 9 al 25 gennaio 2018 sull'attività dell'Automobile Club Siracusa e della società
partecipata  Aci Service srl. 

L'attività  consiste  nell'analisi  della  documentazione  pervenuta  all'indirizzo  dell'Ente  in
data 24/05/2018  e  dei rilievi  in essi  contenuti  alla  luce  della normativa in materia di
società a partecipazione pubblica e nel conseguente supporto all'Ente inerente le attività da
intraprendere e la redazione delle controdeduzioni da presentare nel termine di 120 giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  citata  documentazione.  I  soggetti  interessati  potranno
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visionare la citata documentazione ed accedere ad informazioni  ritenute utili  al  fine di
formulare  la  manifestazione  d'interesse  concordandone  le  modalità  con  la  direzione
dell'Ente.  

4. LUOGO DI ESECUZIONE: 
Siracusa 

5. TEMPI ESECUZIONE DELL'INCARICO 
Lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  dell'incarico  affidato,  dovrà  essere  portato  a
termine entro il 03/09/2018. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 
Possono presentare istanza di interesse all'affidamento del suddetto incarico,  compilando
l'apposito modulo( Allegato 1), i professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale
di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016.   Il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 D. Lgs
50/2016  dovrà essere  dichiarato  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  DPR 445/2000  (sempre
utilizzando  l'Allegato  1)  e  la  relativa  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  e
accompagnata da fotocopia semplice del documento di identità, in corso di validità del
sottoscrittore.
Gli offerenti dovranno, altresì ,dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 (sempre con l' Allegato
1) : 

• Iscrizione in albi Professionali di settore completo di curriculum(quale requisito
minimo di idoneità professionale);

• Eventuale possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali
(quale requisito di capacità economica e finanziaria);

In  caso  di  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete,  l’Automobile  Club  Siracusa  si  riserva
l’applicazione dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 .
La prova delle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere fornita dal professionista, che in
esito  alla  presente  procedura,  sarà  individuato  come  affidatario  dell'incarico;  ciò  nel
termine  indicato  dall’Automobile  Club  Siracusa  e  comunque  prima  della  stipula  del
contratto/lettera d'incarico.
In caso di mancata prova del possesso dei requisiti dichiarati, l’Automobile Club Siracusa
non procederà all’affidamento e alla successiva stipulazione del contratto.

7.7.7.7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERESSE
A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO
(ALLEGATO 1)

L'istanza  dovrà pervenire a mezzo di servizio postale,  agenzia di  recapito autorizzata,
ovvero a mano  al seguente indirizzo: Automobile Club Siracusa, Via Foro Siracusano, 27 -
96100  Siracusa,  ovvero  per  posta  elettronica  all'indirizzo  PEC
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L'istanza  dovrà  essere  recapitata  agli  indirizzi  indicati  entro  le  ore  12,00 del  giorno
02/07/2018. L’invio dell'istanza  è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Automobile Club  Siracusa  ove, per disguidi postali o di altra natura
ovvero  per  qualsiasi  altro  motivo,  la  stessa  non  pervenga  entro  il  previsto  termine
perentorio all’indirizzo di destinazione.
Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine di scadenza, anche indipendentemente
dalla  volontà del  professionista ed anche se  spedite prima del  termine medesimo, non
potranno essere prese in considerazione. Ciò vale anche per le istanze inviate a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’Ufficio. Decorso tale termine, l'Ente procederà alla valutazione delle
istanze  di  coloro  che  avranno  formalizzato  la  propria  manifestazione  d'interesse:
l’Automobile  Club  Siracusa  si  riserva  di  procedere  alle  successive  fasi  di  affidamento
dell'incarico, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. Il presente
avviso di interesse non costituisce, in ogni caso, impegno per l’Ente e, dunque, non obbliga
giuridicamente l’Automobile  Club Siracusa in ordine al  successivo atto  di  affidamento,
restando  impregiudicata  la  facoltà  dell'Ente  di  non  procedere  all'affidamento  di  alcun
incarico.

8. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO : 

Ai  sensi  del  Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
collaborazione esterna dell'Automobile  Club Siracusa,  l'Ente  procederà alla  valutazione
delle istanze e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:

• possesso da parte del professionista dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale;

• esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza
della normativa di settore;

• metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

• congruità  del  prezzo  in  rapporto  alle  tariffe  professionali  ed  alla  qualità  della
prestazione offerta;

9 . VARIE
L’offerta sarà impegnativa per l’operatore economico per un periodo di 60 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione della stessa.

L’Automobile  Club  di  Siracusa  pubblica  tutta  la  documentazione  del  presente
procedimento  sul  proprio  profilo  (www.siracusa.aci.it/)  alla  sezione
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  sottosezione  BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI
rubrica  AVVISI DI INTERESSE.
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Siracusa, 18/06/2018
Prot. Uscita ACSR/0000196/18

IL DIRETTORE
 Dr.ssa Francesca La Martina 
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