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SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ S.P.A. 
PIAZZA PRIMO MAGGIO, 11 – 33100 UDINE (UD) 

Codice Fiscale e Partita Iva 01924950304 - PEC ssm@legalmail.it 

Tel. 0432512820    Fax 0432229493  e-mail ssm@ssm.it  

      

 

Udine, 5 ottobre 2022  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Procedura sotto soglia ex art. 36, C. 2 lettera a) del D.LGS. 50/2016  

 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI 
CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE A FAVORE DI 
SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ S.p.A., PER UN PERIODO DI 36 MESI CON 
DECORRENZA 01/11/2022 - CIG Z9D37DB0B2 

 
 

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. intende procedere, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di 

trattamento e non discriminazione, ad un’indagine semplicemente esplorativa del mercato finalizzata 

all’individuazione delle soluzioni presenti sul mercato stesso e la platea dei potenziali affidatari al fine di 

individuare l’operatore cui affidare i servizi di assistenza e di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, 

per un periodo di 36 mesi. 

Il presente avviso non costituisce avviso di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ed è finalizzato 

esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati ad offrire i servizi richiesti da Sistema Sosta 

e Mobilità S.P.A..  

Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di acquisire dagli operatori economici le loro condizioni per 

l’espletamento della prestazione ai fini dell’affidamento diretto del servizio al soggetto ritenuto idoneo ai 

sensi dell’art. 36, c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC.  

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e i 

soggetti che manifestano interesse a partecipare alla medesima non possono vantare alcuna pretesa o diritto 

di sorta nemmeno a titolo risarcitorio. Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. si riserva altresì di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura 

per l’affidamento dei servizi. 

 Si informa che Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. si riserva comunque la facoltà di affidare i servizi ad un solo 

operatore economico che abbia presentato manifestazione d’interesse, qualora tale soggetto sia l’unico ad 

aver presentato manifestazione d’interesse e sia risultato idoneo. 

 

- AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA E ALTRE INFORMAZIONI 

L’Amministrazione affidataria è Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., con sede legale in Piazza Primo Maggio n. 11 - 

33100 Udine (UD) – Codice Fiscale e Partita Iva 01924950304 - PEC ssm@legalmail.it  

Tel. 0432512820 - Fax 0432229493 - e-mail ssm@ssm.it  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Bulfone.  

Ufficio presso cui richiedere eventuali ulteriori informazioni :  

- Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. - dott.ssa Valentina Bulfone – mail vbulfone@ssm.it  
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– OGGETTO DELL’AVVISO 

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza e di consulenza amministrativa, contabile e 

fiscale, per un periodo di 36 mesi. 

Il servizio ha per oggetto:  

- Assistenza amministrativa, contabile e fiscale relativamente alle attività svolte da Sistema Sosta e 

Mobilità S.p.A. e tematiche connesse nonché di consulenza nelle stesse materie;  

- Assistenza, predisposizione ed inoltro (anche telematico) agli uffici / enti pubblici competenti di tutti i 

modelli di comunicazione / dichiarazione periodici oltre a quelli previsti in relazione a particolari 

casistiche, in riferimento a tutti gli obblighi sussistenti nel periodo di vigenza contrattuale ed entro le 

relative scadenze di legge;  

- Predisposizione e presentazione pratiche Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, CCIAA ed altre 

pratiche connesse ad obblighi derivanti dalle attività societarie, da presentarsi ai competenti Uffici (es. 

IMU TARI TASI, SUAP ecc. o equivalenti e/o di nuova introduzione); 

- Assistenza tecnica alla formazione del bilancio, completo di tutti i documenti previsti dal Codice Civile 

e da redigersi in base ai principi contabili applicabili, compresa la corretta allocazione delle poste 

civilistiche e fiscali, previa verifica dei dati contabili di base e con relativo calcolo delle imposte; 

- Determinazione imposte dirette / indirette, tasse / tributi, ritenute su dividendi o altre imposte 

comunali, provinciali, territoriali e nazionali dovute, acconti / saldi e predisposizione dei relativi modelli 

di versamento (F23 / F24 o analoghi) in tempo utile al pagamento degli stessi entro le scadenze di 

legge; 

- Predisposizione, trasmissione telematica e pagamento per conto di SSM delle deleghe con importi in 

compensazione o in altri casi per i quali sia prevista la trasmissione ed il pagamento mediante 

intermediario abilitato, entro le relative scadenze di legge;  

- Attività di verifica iniziale e successivamente periodica (almeno annuale) delle attività e procedure 

contabili / amministrative societarie, da svolgersi presso la sede della società; 

- Attività di supervisione delle attività amministrative e contabili in relazione all’introduzione / modifica 

dei disposti normativi anche fiscali applicabili, da svolgersi a richiesta presso la sede della società; 

- Assistenza alla predisposizione di report patrimoniali, economici e finanziari infrannuali e di budget 

previsionali per quanto concernente le tematiche contabili e fiscali; 

- Eventuale assistenza su richiesta alla redazione di piani di fattibilità economico-finanziaria su progetti 

specifici; 

- Eventuali certificazioni / visti di conformità richiesti da SSM; 

- Eventuale partecipazione a riunioni tecniche aventi ad oggetto i rapporti con gli Enti partecipanti ed 

affidanti; 

- eventuale redazione su richiesta di pareri specifici. 

Il servizio dovrà essere espletato tempestivamente, entro le scadenze di legge e con riscontro alle richieste di 

chiarimenti e/o informazioni della società entro le tempistiche indicate di volta in volta (in caso di urgenza 

entro il giorno lavorativo successivo; negli altri casi, entro 7 giorni lavorativi oppure entro il maggior termine 

indicato dalla società caso per caso). 

 

- REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che 

dovranno essere attestati in apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigersi in conformità 

ai contenuti del modello A allegato: 

- dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016:  

1) iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Sezione A – Commercialisti.  
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Nota bene: è ammessa solo la partecipazione da parte di singoli professionisti, anche se facenti parte di 

studi associati o società professionali attraverso le quali procedono alla fatturazione delle prestazioni 

individuali, purché nelle parcelle / fatture emesse sia indicato il medesimo professionista incaricato da SSM 

di erogare la prestazione.  

- requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs. 50/2016:  

1) aver fatturato, nell’ultimo triennio, onorari complessivi derivanti da prestazioni di servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso nei confronti di Società di capitali a totale partecipazione pubblica affidatarie 

di servizi “in house” non quotate nei mercati regolamentati, per un importo complessivo non inferiore a 

Euro 36.000,00 (IVA e cassa nazionale professionale escluse). 

Gli operatori economici dovranno inoltre attestare l’inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla 

partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

 

- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente avviso dovranno 

inoltrare la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente avviso (Modello A – 

Istanza di manifestazione di interesse), sottoscritto dal professionista e corredato di: 

- documento d'identità valido del sottoscrittore; 

- curriculum professionale, nel quale avrà cura di indicare le informazioni in merito ai servizi espletati nei 

confronti di Società di capitali a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi “in house” non quotate nei 

mercati regolamentati, nonché le informazioni in merito alla sede di svolgimento delle attività professionali 

e/o la presenza di eventuali uffici operativi.  

Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del mittente per le successive eventuali 

comunicazioni. 

Il termine per presentare l’istanza di manifestazione d’interesse, contenente le condizioni per l’espletamento 

della prestazione e corredata di documento d'identità valido del sottoscrittore e dal suo curriculum 

professionale, è previsto per le ore 12.00 del giorno venerdì 21 ottobre 2022. 

Le istanze devono essere inviate oppure consegnate a mano in busta chiusa e sigillata presso gli uffici della 

sede di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., Piazza Primo Maggio n. 11 – Udine, indicando sulla busta la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza 

amministrativa, contabile e fiscale per un periodo di 36 mesi”. 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione 

entro il termine ultimo sopra precisato. 

 

 - PROCEDURA 

E’ previsto l’affidamento diretto del servizio mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. a) 

del d.Lgs. n. 50/16, per il servizio di assistenza e di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, per un 

periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/11/2022, previa acquisizione delle dichiarazioni ed espletamento delle 

verifiche di legge. 

 

- IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo stimato del servizio, non superabile e relativo al corrispettivo lordo per i servizi da svolgersi per un 

periodo di 36 mesi incluse eventuali prestazioni remunerate a tariffa oraria è pari ad Euro 36.000,00 

(trentaseimila/00, IVA e cassa nazionale professionale escluse).  
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Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi 

relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse 

necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di viaggio studio, e di 

missione per l'esecuzione contrattuale. 

 

- CRITERI DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento avverrà attraverso la procedura informale prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) sulla base 

delle condizioni per l’espletamento della prestazione ritenute più idonee da Sistema Sosta e Mobilità in base 

ad una valutazione tecnico-economica che terrà conto dei seguenti elementi di valutazione, elencati in ordine 

decrescente di importanza: 

• Curriculum professionale (valutazione generale); 

• Entità e durata dei servizi espletati nei confronti di Società di capitali a totale partecipazione pubblica 

affidatarie di servizi “in house” non quotate nei mercati regolamentati; 

• Sede di espletamento delle attività professionali o possesso di un ufficio operativo nella città di Udine; 

• Periodicità di verifica (successiva a quella iniziale) delle attività e procedure contabili / amministrative 

societarie, da svolgersi presso la sede della società; 

• importo del servizio proposto (nei limiti dell’importo stimato del servizio). 

 

- GESTIONE DEL CONTRATTO 

Al fine della stipula del contratto e per consentire le verifiche di legge preliminari alla formalizzazione 

dell’affidamento, il professionista prescelto dovrà fornire a SSM il DGUE – Documento di gara unico europeo 

sottoscritto in formato elettronico e gli altri documenti e dichiarazioni che saranno richiesti. 

L’affidatario dovrà tenere indenne SSM da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria 

attività; a tal fine, si impegna a stipulare e a mantenere per tutta la durata del contratto apposita polizza assicurativa 

stipulata a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale. 

L’affidatario dovrà sostenere i costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle 

dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici oppure da errori nella determinazione e comunicazione 

degli importi delle imposte. 

Le prestazioni erogate dall’affidatario saranno fatturate a SSM con periodicità mensile. 

L’affidatario del servizio, si obbliga a prestare massima collaborazione, nonché le informazioni ed i documenti 

necessari, anche in bozza, per il passaggio di consegne ad altro operatore al termine del periodo di vigenza 

contrattuale. 

 

- PENALI 

Per il mancato rispetto delle scadenze degli adempimenti di legge, salvo il pagamento di tutte le sanzioni, 

oneri, spese e danni derivanti dal ritardo che saranno integralmente a carico dell’affidatario, sarà facoltà della 

società applicare una penale pari ad Euro 250 per ciascun ritardo / omissione. 

Per il mancato rispetto dei termini di riscontro alle richieste della società in caso di urgenza, salvo il pagamento 

di tutte le eventuali sanzioni, oneri, spese e danni derivanti dal ritardo che saranno integralmente a carico 

dell’affidatario, sarà facoltà della società applicare una penale giornaliera pari ad Euro 100 per ciascun giorno 

di ritardo successivo al primo. 

La somma delle penalità complessivamente applicate potrà raggiungere al massimo il 10% del valore 

complessivo dei servizi affidati; raggiunto tale limite, la società si riserva il diritto di risolvere il contratto. 
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- PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di SSM per un periodo di 15 giorni. 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione: 

a. pervenute dopo la scadenza; 

b. incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico e/o delle condizioni per l’espletamento 

della prestazione offerte dall’operatore economico; 

c. presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 

avviso. 

 

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati a Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. da parte dei soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni di legge in materia, per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei servizi oggetto del presente avviso ed eventuale successiva gestione del contratto.  

Il titolare del trattamento è, secondo legge, la Società stessa, in quanto soggetto di diritto cui fanno capo diritti 

ed obblighi: Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., sede legale in Piazza Primo Maggio n. 11 - Udine - tel. 0432512820 

– fax 0432229493. 

Il Delegato al trattamento è la dott.ssa Valentina Bulfone. 

Informativa completa è disponibile sul sito www.ssm.it. 

 

Il presente avviso è consultabile sul profilo del committente www.ssm.it . 

 

          

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.        

                         Il Presidente 

                avv. Emilio Occhialini 

 

Documenti correlati:  

Modello A – Istanza di manifestazione d’interesse 
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