
ALLEGATO A 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E DELL’ART. 63 DEL D. LGS. 18 
APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ALLA GOVERNANCE SOCIETARIA DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI 
CIVITAVECCHIA DI NATURA STRATEGICA  

Il presente avviso è rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti di partecipazione: 

Requisiti Ordinari 

a. assenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

b. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 

c. godimento dei diritti civili e politici; 
d. non trovarsi in conflitto di interesse con l’A.T.E.R. del Comprensorio di 

Civitavecchia per aver assunto incarichi ovvero prestazioni di 
consulenza avverso l’interesse dell’A.T.E.R. di Civitavecchia; 

e. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di 
consulenza nell'interesse di A.T.E.R. di Civitavecchia. 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per 
i quali sussiste/sussistono: 
 i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la 

possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche; 
 causa di esclusione di cui all’art. 5, comma 16-ter, d.lgs. n 

165/2001, così come prevista e disciplinata da Circolare interna in 
materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell’08/08/2014. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
1. Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed al registro dei revisori 

legali da almeno 5 anni. 
2. Possesso di esperienza specifica in ordine al servizio richiesto. 
3. L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso, da 

ultimo alla firma del contratto, di adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale. Per le 
associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale 
potrà essere intestata all’associazione (con beneficiari, oltre 
all’associazione medesima, anche i singoli appartenenti alla stessa).  

4. L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso, al 
momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello 
stesso, di una struttura organizzativa idonea all’espletamento 
dell’incarico e, in particolare, di strumenti informatici adeguati, che 



assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
09:00/18:00. 

5. L’operatore economico aggiudicatario dovrà aver conseguito negli 
ultimi tre anni solari un volume di affari medio pari ad almeno € 
50.000,00 per ogni anno, IVA esclusa. 

 
L’Affidamento, oggetto della successiva procedura, avrà riguardo all’erogazione, 
da parte dell’operatore economico in favore dell’ATER di Civitavecchia, di 
servizi di assistenza e supporto qualificato resa in favore sia all’Organo di 
Governo societario (Commissario Straordinario o Consiglio di Amministrazione) 
sia al Direttore Generale. 
 
Si precisa che l’ATER del Comprensorio di Civitavecchia si riserva, in ogni 
momento, il diritto di affidare - anche nelle materie oggetto dell’affidamento 
suddetto- singole convenzioni per lo svolgimento di incarichi specialistici, ovvero 
di avvalersi per singoli affari o per singole attività di operatori economici diversi 
dall’eventuale aggiudicatario da individuare intuitus personae nel rispetto ed alla 
stregua della normativa applicabile, senza che l’aggiudicatario potrà opporsi o 
formulare pretese di qualsivoglia natura cui, con la trasmissione della 
manifestazione di interesse, dichiara di rinunciare sin da ora. Le prestazioni 
oggetto dell’affidamento di cui alla successiva procedura cui la presente richiesta 
di manifestazione d’interesse è propedeutica sono, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: 
 
1. Incontri con il Commissario Straordinario o con i singoli Consiglieri di 

Amministrazione, con il Direttore Generale e con i funzionari/dipendenti 
al fine di delineare e valutare: 
a. l’efficientamento dell’organizzazione del lavoro, delle funzioni, dei 

ruoli e delle mansioni organizzative e il dimensionamento ottimale 
della workforce 

b. i processi e le procedure in essere. 
c. l’adeguato approccio integrato alla gestione del rischio delle terze 

parti attraverso controlli manuali ed automatizzati, nel rispetto anche 
degli adempimenti normativi Antiriciclaggio e per la prevenzione del 
rischio reputazionale. 

 
2. Incontri con i consulenti informatici e con i referenti aziendali al fine di 

delineare: 
a. le funzionalità informatiche dell’attuale sistema gestionale; 
b. la reportistica standard prodotta dall’applicativo. 

 
3. Assistenza nell’implementazione di nuovi modelli  organizzativi, nella 

formulazione della job description e function description e nell’attività di 
selezione interna e esterna del personale. 

4. Assistenza in tutte le attività necessarie a definire la migliore 
organizzazione dell’amministrazione della società ed il suo monitoraggio 
costante, anche sotto il profilo della formalizzazione delle procedure 
amministrative e contabili per la redazione del bilancio esercizio, del 
bilancio preventivo, del budget, del Piano Industriale nonché di ogni altra 
singola comunicazione di carattere finanziario. 



5. Pianificazione delle attività propedeutiche all’implementazione e 
consolidamento di un adeguato modello di controllo di gestione e 
formazione del personale dipendente. 

6. Assistenza nella predisposizione della reportistica gestionale periodica da 
presentare alla Direzione Generale. 

7. Assistenza nella predisposizione del bilancio civilistico 2021, 2022 e del 
bilancio preventivo 2022 e 2023. 

8. Costante supporto nella gestione dei rapporti istituzionali con il Collegio 
Sindacale, con l’Organismo di Vigilanza e con il Revisore Contabile.  

9. Assistenza tecnico/contabile/gestionale per tutte le attività conseguenti 
all’avvenuta  migrazione e start up della nuova piattaforma contabile , 
compresa l’organizzazione di adeguate sessioni di training al personale 
dipendente. 

10. Supporto nella pianificazione finanziaria periodica con formulazione 
della migliore allocazione delle risorse e conseguente redazione della 
reportistica di periodo. 

11. Costante supporto alla ‘Governance’ nella pianificazione strategica e nella 
gestione dei rapporti con il Partner Bancario, con le Società di 
progettazione e di certificazione,  oltre all’assistenza continua agli uffici 
preposti  relativamente all’adozione delle disposizioni di attuazione degli 
artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n 34, convertito con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n 77 per l’esercizio delle opzioni relative alle 
detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero 
o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, 
riduzione del rischio sismico , installazione di impianti solari fotovoltaici 
e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto Superbonus 
110%). 

L’eventuale manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio suddetto dovrà pervenire via pec 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16.02.2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: aterciv@legalmail.it indicando nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E DELL’ART. 63 DEL D. LGS. 18 
APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ALLA GOVERNANCE SOCIETARIA DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI 
CIVITAVECCHIA DI NATURA STRATEGICA”, secondo l’allegato modello. 

Sin da ora si chiarisce che il presente avviso, così come il successivo eventuale 
accordo, non è in alcun modo vincolante per l’Ater, cui viene attribuita 
l’espressa facoltà discrezionale di valersene ove ritenuto conveniente e/o 
d’interesse ben potendo tale Ente non valersene affatto, ovvero valersi di 
rapporti con altri soggetti cedenti. 

Al soggetto che risulterà aggiudicatario non è attribuito alcun diritto di esclusiva, 
ben potendo l’Azienda sottoscrivere accordi analoghi anche con altri competitors 
dell’aggiudicatario (reperibili tra i rapporti già in essere, così come 
eventualmente sul mercato). 

mailto:aterciv@legalmail.it


Il presente avviso non assegna ai manifestanti l’interesse alcun diritto e/o 
privilegio in ordine all’affidamento del servizio di cui in oggetto ben potendo 
l’Ater interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti 
possano formulare qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Azienda, cui -con 
l’inoltro della manifestazione di interesse- formalmente ora per allora rinunciano. 
Ater potrà invitare a formulare manifestazione di interesse anche operatori 
specificamente individuati. 

L’esito della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute 
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.atercivitavecchia.it L’Ater inviterà alla 
procedura negoziata esclusivamente gli operatori che avranno presentato, entro i 
termini, apposita manifestazione di interesse.  Nel caso in cui pervengano oltre 5 
manifestazioni di interesse l’Azienda procederà per sorteggio tra tutte quelle 
pervenute estraendone un numero massimo di cinque. L’Azienda darà impulso 
alla procedura anche nella ipotesi in cui pervenga solamente una manifestazione 
di interesse. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al 
successivo espletamento di procedura negoziata la Stazione Appaltante 
individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. Resta 
stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 
tipo negoziale che pubblico. 
 
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta 
saranno riportate nella successiva lettera d’invito. Si fa presente che le lettere 
d’invito verranno inviate tramite posta elettronica certificata. Si invitano, 
pertanto, i concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, come 
richiesto nel modello allegato. Il termine di presentazione dell’offerta sarà, 
ordinariamente, non inferiore ai quindici giorni.  
 
Civitavecchia, 11.02.2021 
 
          Il Direttore Generale 
      (dott. Emiliano Clementi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atercivitavecchia.it/

