AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità, adempimenti fiscali di ACI Service
S.r.l., per il periodo 1 Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2022
Con il presente avviso pubblico, si avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore per il
successivo invito a presentare un'offerta.
Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 1.
1. Committente: ACI Service S.r.l. società con unico socio, società in house ai sensi del D.
Lgs 175/2016 dell’Automobile Club Catania, con sede in Catania , Via Sabotino n. 3 c.a.p.
95129 - P.I. 03486360872 - sito Web Istituzionale: sezione “Amministrazione Trasparente
Società in house Aci Service Srl”, presente sul sito: www.catania.aci.it, - PEC
aciservicecataniasrl@pec.it , e_mail:saveriograncagnolo@yahoo.it , Tel. 095 7461148,
Responsabile del Procedimento: Amministratore Unico, Saverio Grancagnolo.
2. Oggetto e Prestazioni:
2.1. Oggetto: Servizio di tenuta della contabilità e adempimenti fiscali
2.2. Prestazioni Ordinarie
a titolo esemplificativo:
1) Assistenza ordinaria IVA: registrazione corrispettivi, fatture emesse, fatture di acquisto
ed effettuazione liquidazioni periodiche mensili.
2) Assistenza ordinaria Contabilità: gestione prima nota tramite programma aziendale,
oppure tramite programma di Studio professionale con personale/collaboratori di Studio .
Creazione ed imputazione movimenti di prima nota giornaliera, ACI Service S.r.l. , scritture
di assestamento e bilancio finale.
3) Bilancio di previsione: prevista presentazione di bilanci di previsione
4) Stampe Registri: stampe dei registri Iva, Libro Giornale, Libro Inventari etc;
5) Registro Beni ammortizzabili: aggiornamento, gestione quote di ammortamento e stampa

del registro nei termini di legge.
6) Dichiarazione annuale Iva: predisposizione ed invio telematico.
7) Modello di comunicazione dati clienti/fornitori (cd. “Spesometro”): predisposizione ed
invio telematico.
8) Gestione modelli F24: versamenti ordinari previsti per imposte dirette ed indirette
9) Bilancio Consuntivo: Bilancio IV Direttiva CEE, bilancio XBRL con relativa Nota
integrativa.
10) Verbali: Verbali di approvazione del bilancio.
11) Modello Unico Società di Capitali: predisposizione, conteggio imposte, compilazione
Studio di Settore (tranne dati extracontabili forniti dalla società stessa) e relativo invio
telematico.
12) Modello Irap Società di Capitali: predisposizione, conteggio imposte e relativo invio
telematico.
13) Assistenza durante le verifiche del Sindaco Unico e/o del Consiglio di Amministrazione
ove richiesto;
Il fatturato di ACI Service Srl si può rilevare dalla consultazione dei Bilanci della società
stessa , pubblicati sul sito http://www.catania.aci.it/ , sezione “Amministrazione trasparente
Società in House Aci Service Srl” , sottosezione “ Bilanci ”
3. Durata:
La durata del presente affidamento è di tre anni e terminerà il 31.12.2022.
4. Importo massimo base d'asta
L'importo massimo della base d'asta per il triennio è di euro 11.700,00

5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione all’Ordine degli Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da almeno
cinque anni dalla data di formulazione dell’offerta; nel caso di associazione di
professionisti, società o persone giuridiche in genere il requisito si riferisce al soggetto
indicato nominativamente dal concorrente e personalmente responsabile della
prestazione;
c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante distinte
committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta, intendendosi
per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in corso.
6. Procedura:
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di
PEC : aciservicecataniasrl@pec.it

il Modulo di Domanda sottoscritto. La stazione

appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere a trasmettere
separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica, riservandosi comunque
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno
11/11/2019 alle ore 12.00
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito: www.catania.aci.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente Società in house Aci Service Srl”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”,
rubrica “Manifestazione di interesse e Avvisi legali” (http://www.catania.aci.it/spip.php?
article7710 ).

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in

alcun modo la stazione appaltante con coloro che abbiano manifestato il loro interesse. Il
procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa
9. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico, Sig. Saverio
Grancagnolo

10. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ACI Service Srl informa che i dati
personali saranno trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno
del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico della società, Sig. Saverio Grancagnolo.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16.
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