A.T.C. PISTOIA

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI
EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA DELL’ATC DI PISTOIA PER IL PERIODO dal
01/01/2017 al 31/12/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni.

L’ATC di Pistoia intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fini della successiva indizione di
apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione finanziaria ed
amministrativa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 eventualmente rinnovabile per altri 2
anni.
E’ previsto che detto servizio, più specificamente, si articoli nello svolgimento delle seguenti
attività:
a) gestione amministrativo-finanziaria dell’ATC. Predisposizione annuale del Bilancio
preventivo entro il 31.12. di ogni anno e consuntivo entro il 28 febbraio di ogni anno,
nonché di tutti gli adempimenti di legge per la gestione finanziaria dell’ente.
b) Predisposizione dei mandati e delle reversali di pagamento in applicazione delle delibere
approvate dal Comitato di Gestione. Predisposizione degli atti e delle procedure per
l’affidamento del servizio di Tesoreria, rapporti con il Sindaco revisore per tutte le
verifiche e ispezioni dallo stesso ritenute necessarie sulla gestione del Bilancio.
c) Predisposizione delle delibere relative a tutti gli interventi finalizzati alla gestione del
bilancio.

Il presente bando viene inviato a:
Collegio dei Ragionieri Commercialisti
Ordine dei Dottori Commercialisti

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del cennato
servizio di gestione finanziaria ed amministrativa dell’ATC di Pistoia per il periodo dal 01/01/2017
al 31/12/2019 eventualmente rinnovabile per altri 2 anni dovranno far pervenire alla sede
dell’ATC Pistoia ubicata in Pistoia Via E. Fermi 100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
sito dell'ATC di Pistoia la propria manifestazione di interesse redatta secondo le modalità indicate
nell’allegato fac-simile di domanda.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico
dell'ufficio) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la domanda dovrà
pervenire all’ATC entro lo stesso termine di cui sopra, a pena di inammissibilità.
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L’ATC di Pistoia non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle manifestazioni di
interesse dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, né per eventuali disguidi
postali o, comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

Il presente avviso, in modo non vincolante per l’ATC di Pistoia, è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di operatori economici alla
procedura di evidenza pubblica che sarà indetta per l’affidamento del servizio di cui sopra. Si tiene
pertanto a sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta alcuna procedura di gara,
trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare successivamente - nel rispetto dei principi di non discriminazione,
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza – alla procedura di evidenza pubblica da esperire
per l’affidamento dell’incarico di che trattasi.

L’ATC di Pistoia si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi in parola.

Il presente avviso è inviato inoltre agli Ordini e Collegi professionali di Ragioneri; Ordine dei
Dottori Commercialisti e pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC Pistoia all’indirizzo
www.atcpistoia.it ove rimarrà esposto per un periodo di giorni 30
Del presente avviso sarà data massima divulgazione e diffusione anche a mezzo stampa su almeno
due quotidiani.
.
Pistoia, 20 Maggio 2016
Il Presidente dell’ATC di Pistoia
Paolo Egisto Corsini
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All’ATC Pistoia
Via E.Fermi 100
51100 Pistoia

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI EVIDENZA
PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA ED
AMMINISTRATIVA DELL’ATC PISTOIA PER IL PERIODO dal 01/01/2017 al 31/12/2019
eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni.

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ il
_________________________________ Codice Fiscale __________________________________
residente in _______________________________________________ Prov. _____CAP ________
via/piazza _______________________________________________________________________
Tel. ________________________ Fax ___________________ E-mail______________________
in
qualità
di
Rappresentante
Legale
dell’operatore
economico
______________________________________________________________________________
indirizzo PEC_____________________________ E-mail________________________________
C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________
tipologia1:
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________
Tel.
fisso/mobile________________________________________Fax.__________________________
con sede operativa ______________________________________ Prov. ______CAP_________
Via/Piazza
_______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax ______________________
E-mail_______________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale: __________________________________________P.I.:______________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

1

Impresa, Società, Studio, etc.
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a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione
finanziaria ed amministrativa dell’ATC di Pistoia per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019
eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1.
2.
3.

4.

di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________;
di essere iscritto al seguente albo professionale/Collegio o Ordine: _________________;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con le
prestazioni di servizi che saranno affidate dall’ATC Pistoia all’esito dell’esperimento
della procedura di evidenza pubblica;
di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente
per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse.

Eventuali annotazioni:____________________________________________________________

Luogo e data _________________
Il Dichiarante2

_______________________
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Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore.

4

