Trento, 31 dicembre 2019
prot. n. 1194/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI POTENZIALMENTE
INTERESSATI A PARTECIPARE, MEDIANTE INVITO, A GARA EX ART. 28,
COMMA 2 LETT. A) DEL VIGENTE D.P.G.P N. 10-40/LEG DEL 22 MAGGIO
1991 E DELL’ART. 17 DELLA L.P. 2/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FISCALE E DEL
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE PER IL PERIODO 01.02.2020 –
31.12.2023.

Termine di presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del giorno
mercoledì 15 gennaio 2020
La gara si svolgerà con sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e
dell’art. 17 della L.P. 2/2016
Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesto agli operatori economici
il possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, di specifici requisiti di idoneità professionale:
1 - iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti da almeno cinque anni alla
data della pubblicazione del presente avviso;
2 – esperienza pregressa in analoghi servizi per ordini professionali e/o pubbliche
amministrazioni.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non
costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del
servizio di cui all'oggetto, che dovrà essere dichiarato dall’interessato in sede di
gara.
La lettera di manifestazione di interesse ad essere invitati alle procedure di
affidamento per il servizio indicato, completa di dichiarazione del possesso dei
requisiti per l'esecuzione del contratto in oggetto, resa e sottoscritta dal legale
rappresentate, allegando fotocopia del documento di identità ai sensi degli articoli
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46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: oappc.trento@archiworldpec.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15 gennaio 2020, utilizzando esclusivamente l'allegato
facsimile di dichiarazione di manifestazione di interesse.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano
all'ente dopo la scadenza del termine sopra citato, o che siano presentate con
modalità differenti da quanto indicato.
Una volta inoltrata la manifestazione di interesse, l'operatore economico dovrà
attivare la procedura di iscrizione (qualora non già iscritto) al portale Mercurio della
Provincia autonoma di Trento, nonché, a seguire, la procedura di abilitazione al
Bando " SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ
DELLA P.A" sul MEPAT seguendo le istruzioni indicate al seguente link
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp
Al fine di perfezionare la procedura di iscrizione l'operatore economico dovrà altresì
caricare sul mercato elettronico almeno un prodotto della relativa categoria
merceologica.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato
alla raccolta di manifestazioni di interesse.
Qualora le richieste pervenute dovessero risultare in numero inferiore a tre, l'Ente
si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici in possesso della qualifica
richiesta fra quelli presenti sul MEPAT da invitare alla procedura di gara.
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti in forma scritta entro e non oltre 3
giorni antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Si allega modello per la manifestazione di interesse da trasmettere secondo le
modalità sopra indicate. Il presente avviso come pure il fac-simile di dichiarazione
di manifestazione di interesse sono pubblicati, fino alla scadenza del termine sopra
indicato, sul sito web www.architettitrento.it.
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