
AVVISO INDAGINE DI MERCATO  PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 DELL’INCARICO A 
PROFESSIONISTA ESTERNO QUALE ORGANO MONOCRATICO PER IL 
CONTROLLO ANALOGO.  

 
Il Comune di Pontinia, Settore 2 Economico/Finanziario, rende noto che intende avviare 
un’indagine di mercato preordinata alla stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del Codice dei Contratti, per attività di controllo analogo della Società comunale 
TRA.SCO Pontinia srl, che gestisce i servizi pubblici locali affidati dal Comune con l’istituto  
in - house providing o che producono o forniscono beni e servizi strumentali rispetto 
all’attività dell’Ente. 
 
1. Oggetto e durata del contratto:  
Tutti gli adempimenti richiesti dall’attività di controllo analogo sulla Società comunale 
TRA.SCO Pontinia srl. La durata dell’incarico è biennale. 
 
2. Valore del contratto: 
Per l’incarico biennale verrà corrisposto un importo totale lordo forfettario pari a € 6.000,00 
(€ 3.000,00 annui). 
 
3. Finanziamento: Risorse di bilancio comunale. 
 
4.  Requisiti di partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti di carattere generale: 
a) requisiti generali di moralità ovvero assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1, lett. a), b), b)-bis, c), d), e), f), g), comma  2, comma 4, comma 5, lett. a), b), 
c), d), e), f), f-bis, f-ter),  i), l), m),  del D. Lgs n. 50/2016; 

b) assenza di ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

c) rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 

d) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs 
n.50/2016:  
e) iscrizione in albo professionale congruente con l’oggetto dell’affidamento  ovvero 

iscrizione al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (Sezione A); 

Requisiti tecnico professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.lgs 
n.50/2016:  
f) aver svolto per servizi analoghi a quello oggetto della  presente indagine di mercato 

negli ultimi cinque esercizi o anni, per conto di Enti Pubblici - Pubbliche 
Amministrazioni e/o  soggetti privati. 

 
5. Criterio di aggiudicazione dell'incarico: 
L’Amministrazione prenderà in esame la candidature pervenute e procederà alla 

valutazione comparativa dei curriculum tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, in 



base all’esperienza nell’ambito del settore per cui interviene la presente selezione o 

settore assimilabile, a suo insindacabile giudizio. In particolare verranno valutati: 

N.  Punteggi attribuibili 

1 Anni di esperienza in materia di revisione 
contabile dei conti 

Max. 20 punti 

1.1. 3 anni  5 

1.2. Fino a 5 anni 10 

1.3. Fino a 10 anni 15 

1.4 Oltre 10 anni 20 

2 Numero di enti presso cui sono stati 
compiute attività analoghe 

Max. 30 punti 

2.1 3 enti pubblici o soggetti privati 10 

2.2 5 enti pubblici o soggetti privati 20 

2.3 7  enti pubblici o soggetti privati 30 

3 Professionalità in materia congruente con 
l’oggetto dell’incarico 

Max. 15 punti 

3.1 Master post laurea in materia attinente il 
controllo analogo 

10 

3.2 Corsi di formazione in materia di controllo 
analogo 

5 

3.3 Master post laurea e Corsi di formazione in 
materia di controllo analogo 

15 

TOTALE  65 

 

I candidati ritenuti idonei sosteranno un colloquio nel corso del quale verranno valutate le 

competenze e le conoscenze del candidato nelle materie inerenti il diritto societario 

pubblico e la contabilità degli  Enti Locali. Al colloquio verrà attribuito un punteggio 

massimo di 35/100. 

In assenza di candidature, o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di 

candidati non idonei quanto al possesso dei requisiti di moralità e professionali, 

l’Amministrazione provvederà mediamente nomina diretta del soggetto per cui interviene 

presente avviso, al fine di garantire lo svolgimento dell’incarico di formazione in questione. 

6. Modalità e termini per la presentazione delle candidature. 
L’adesione, redatta preferibilmente in conformità al modello A) di seguito allegato e 
corredata da fotocopia del documento di identità personale e curriculum vitae, dovrà 
pervenire mediante posta elettronica certificata al Comune di Pontinia al seguente 
indirizzo: comune@pec.comune.pontinia.lt.it entro e non oltre le ore 13 del giorno 
…….................. a pena di non ammissione. Il tempestivo recapito della domanda rimane 
ad esclusivo rischio del mittente; se per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse 
arrivare in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori 
termine. 
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza di candidatura alla 
indagine di mercato finalizzata all'affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del decreto legislativo n.50/2016, dell’incarico  a professionista esterno quale 
organo monocratico per attività di controllo analogo”. Si precisa che in risposta al 
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presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed esclusivamente una 
adesione a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, comprensiva dell’attestazione del 
possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. Non deve, invece, essere inviata la 
documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, 
documentazione che sarà richiesta solo successivamente, per la sottoscrizione del singolo 
incarico. 

7. Cause di non ammissione: 
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso; 
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quella indicata al p.6; 
- la mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite Pec; 
- la contemporanea partecipazione sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante 
alla medesima procedura; 
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del 
documento di identità, ove prescritta; 
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti con questa stazione appaltante. 
 
8. Avvertenze. 
- L’istruttoria delle istanze ricevute nei termine sarà effettuata  dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione delle stesse; 
- Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco 
rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento 
non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla 
formazione di una graduatoria; 
- L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio, requisiti che l’Amministrazione dovrà richiedere ed 
accertare nel corso della procedura di affidamento; 
- L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione 
dall’elenco e la segnalazione agli uffici competenti. 
 
9. Ulteriori informazioni: 
- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la d.ssa Francesca Barbati; 
-  PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente Avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio online 
del Comune di Pontinia e sul sito istituzionale del Comune di Pontinia – Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara www.comune.pontinia.lt.it; 
- PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni 
relative al presente affidamento verranno fatte nella Sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di Gara www.comune.pontinia.lt.it; 
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e 
del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far 
data dal 25.05.2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, con l'ausilio di mezzi informatici. 
L'invio dell’adesione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso; 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il 
presente Avviso. 
 
Pontinia lì ______________ 
 

Il Responsabile del Settore 

D.ssa Francesca Barbati 

http://www.comune.pontinia.lt.it/
http://www.comune.pontinia.lt.it/

