
Provincia di Lucca

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

volta all'acquisizione di candidature di soggetti tra i quali verrà individuato, tramite procedura ex art. 36, 
comma 2, lett. B) del d.lgs. 50/2016, un operatore economico cui affidare il servizio relativo alla 
definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato del Comune di 
Pietrasanta per gli esercizi 2019 e 2020, e relativi allegati, secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 
118/2011, comprensivo di file XBRL per la trasmissione alla BDPA. 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che:

 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, e ai sensi dell'art 233 bis del TUEL, gli Enti Locali 
sono tenuti entro il 30 settembre di ciascun anno, alla redazione del bilancio consolidato con i 
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate  e partecipate, secono le 
modalità e i criteri individuati nel principio applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato 
n.4/4 del D.Lgs. 118/2011; ciò al fine di ottenre una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 
dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 
controllate e partecipate;

 il Comune di Pietrasanta, stante la complissità delle operazioni e analisi necessarie e l'elevato 
contenuto specialistico dell'attività in questione, necessità di assistenza tecnica per la sua 
redazione;

AVVISA

che il comune di Pietrasanta intende acquisire candidature di soggetti per procedere all'affidamento del 
servizio di definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato per gli 
esercizi 2019 e 2020, e relativi allegati, secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, comprensivo 
di file XBRL per la trasmissione alla BDPA.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
consultazione e la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di essere invitati a presentare offerta. Pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara o di 
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito, attribuzioni di punteggio o altre 
graduatorie di merito, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva diretta ad individuare gli 
operatori economici da invitare alla successiva procedura.

L’avviso ha uno scopo meramente esplorativo, senza cioè l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del comune di Pietrasanta, il quale si riserva comunque la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio in narrativa, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1.- ENTE PROMOTORE

Comune di Pietrasanta con sede in P.zza Matteotti n. 29



Centralino: Tel 0584 79.51 - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Profilo del committente: http://www.comune.pietrasanta.lu.it

Servizio competente dell'Ente Promotore: Area Servizi Finanziari -Ufficio Partecipate

Responsabile del procedimento: dott. Marco Cannata Dirigente Area Servizi Finanziari ed Entrate 
Comunali del Comune di Pietrasanta, tel. 0584/795386  e-mail: partecipate@comune.pietrasanta.lu.it

2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività oggetto dell’affidamento consistono sostanzialmente nel fornire supporto tecnico e operativo 
per le attività di definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato 
relativo agli esercizi 2019 e 2020, e relativi allegati, secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, 
comprensivo di file XBRL per la trasmissione alla BDPA.

In particolare:

- Definizione perimetro di consolidamento e gruppo amministrazione pubblica

 analisi puntuale del gruppo di organismi/società controllate e partecipate dall'Ente;

 individuazione criteri di consolidamento;

 predisposizione direttive e documentazione per la raccolta delle informazioni necessarie (bilanci, 
rapporti infragruppo, dati complementari ecc.);

 predisposizione delibere di approvazione perimetro di consolidamento e GAP;

 predisposizione documentazione e comunicazioni da inviare agli organismi/società controllate e 
partecipate e supporto all'Ente nelle richieste e nei confronti con le partecipate;

-Revisione del perimetro d consolidamento e gruppo amministrazione pubblica al 
ricevimento dei dati di bilancio delle partecipate/controllate aggiornati

 revisione perimetro di consolidamento;

 revisione gruppo amministrazione pubblica;

 individuazione criteri di consolidamento;

 predisposizione eventuale aggiornamento delibera di approvazione perimetro di consolidamento 
e GAP;

 predisposzione eventuale documentazione e comunicazioni da inviare agli organismi/società 
partecipate in raccordo con gli uffici dell'Ente;

- Consolidamento dei conti

 analisi dei bilanci delle strutture da consolidare e verifica del rispetto dell'uniformità temporale 
dei bilanci da consolidare;

 analisi rapporti infragruppo;

 analisi analitica e scritture di rettifica rapporti infragruppo;

 predisposizione schemi stato patrimoniale, conto economico consolidato;

 raccolta dei dati di bilancio del Comunee degli organismi/società controllate  e partecipate  nello 
schema di bilancioconsolidato;

 redazione relazione sulla gestione;

 redazione nota integrativa;

-Predisposizione bilancio consolidato e atti amministrativi

 impostazione atti a corredo del bilancio;

 bozza relazione da trasmettere all'organo di revisione;

 supporto nella compilazione di evntuali questionari/istanze della Corte dei Conti;

 predisposizione deliberazione consiliare di approvazione bilancio consolidato;



-Predisposizione file XBRL per l'invio alla BDAP con attestazione di corrispondenza dei 
dati contenuti nei file con i prospetti trasmessi e allegati alla delibera consiliare di 
approvazione del bilancio consolidato.

Resta inteso che eventuali situazioni di particolare interesse e rilievo per l'Ente dovranno essere oggetto di 
esame congiunto con il Servizio Finanziario dell'Ente.

3 – VALORE STIMATO DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D'ASTA.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 il valore complessivo del servizio in oggetto è stato 
calcolato in Euro 9.600,00 oltre IVA di cui:

 Euro 4.800,00 oltre IVA per l'affidamento del servizio per l'intera durata contrattuale pari a 2 
anni (esercizi 2019 e 2020);

Euro 4.800,00 oltre IVA relativamente all'opzione di rinnovo del servizio per ulteriori due anni. 

Pertanto l'importo posto a base d'asta è di Euro 4.800,00 oltre IVA. 

L'aggiudicatario verrà individuato sulla base del criterio del prezzo più basso  In caso di parità si 
procederà mediante sorteggio.
Si informa sin d’ora che, data la natura dell servizio inoggetto e le modalità di svolgimento del contratto, 
non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (D.U.V.R.I) e non vi è alcun costo specifico per la sicurezza.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 che 
posseggano i seguenti requisiti: 

a) requisiti generali

-non sussistenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione che 
determini l'esclusione dalla gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
nonché della causa interdittiva  di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;

b)requisiti di idoneità professionale (art. 83 commi 2 e 3 d.lgs 50/16)

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in forma singola, da 
ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete 
d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici;
c) requsiti di abilitazione-
- aver ottenuto, entro il termine per la presentazione delle offerte, l'abilitazione al MEPA, bando “Servizi”, 
categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico”;
d) requisiti di capacita' tecnico-organizzativa (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016):
- aver svolto negli ultimi tre anni un servizio di redazione del bilancio consolidato a favore di almeno dieci 
Enti Locali con almeno 5 organismi/società da consolidare;
A tal fine dovrà essere prodotto un elenco dei servizi di redazione del bilancio consolidato svolti 
nell'ultimo triennio, rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con l'indicazione delle attività 
svolte, dell'importo dell'affidamento e del destinatario dei servizi.

In caso di R.T.I. la capogruppo deve possedere il requisito di cui alla presente lettera.

5. TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare Dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare 
secondo l'apposito modello (allegato A) a tal fine predisposto e scaricabile dal sito internet 
www.comune.pietrasanta.lu.it. entro e non oltre le ore____________  del giorno 
_______________. 



Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per l'affidamento del servizio di definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione 
del bilancio consolidato del Comune di Pietrasanta relativo agli esercizi 2019 e 2020”.

L’istanza di partecipazione firmata digitalmente e accompagnata da fotocopia del documento d'identità 
del dichiarante, potrà essere inoltrata a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it . 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato o con modalità 
diverse da quelle indicate. Parimenti non sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non 
prodotte le candidature non corredate dalla documentazione richiesta.

7. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L’Amministrazione si riserva di integrare, a propria discrezione, anche in assenza di formale candidatura, 
il novero dei soggetti da invitare alla procedura ove in possesso dei requisiti prestabiliti, in caso di 
mancato raggiungimento di un numero sufficiente di candidature.

La successiva procedura di affidamento del servizio sarà gestita in modalità telematica attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip. Il criterio dell'aggiudicazione sarà 
quello del prezo più basso.

L'Amministrazione comunale si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad 
altra procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente avviso.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si informano gli operatori economici che il comune di Pietrasanta lo scorso anno ha redatto il proprio 
bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 con un numero di organismi/società pari a 8. Ogni ulteriore 
informazione potrà in ogni caso essere reperita consultando il sito dell'Ente presso l'apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna gara ad evidenza pubblica, ma esclusivamente si 
concreta una indagine di mercato volta all’individuazione, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, 
non discriminazione e parità di trattamento, degli operatori economici con i quali svolgere la procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte 
e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
Conseguentemente al presente avviso non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di procedere o meno all'indizione della 
procedura di affidamento.

La conclusione del procedimento di affidamento con l'aggiudicazione e l'ordinazione della spesa ex art. 191 
del d.lgs. 267/2000 resta subordinata all'assunzione di apposite successive determinazioni dirigenziali.

Per ogni eventuale informazione relativamente al presente procedimento gli interessati possono rivolgersi 
al Responsabile del procedimento, dott. Marco Cannata, Dirigente Area Servizi Finanziari ed Entrate del 
Comune di Pietrasanta, tel. 0584795386 e-mail partecipate@comune.pietrasanta.lu.it 

Ai sensi della normativa vigente inmateria di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003, così come 
integrato e modificato dalle norme di cui al D.Lgs. n.101/2018,) si informa che i dati forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, 
nel rispetto dei limiti di legge con i diritti per gli interessati stabiliti dai decreti suddetti.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO



Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo del committente: 
http://www.comune.pietrasanta.lu.it e all'Albo pretorio.

Allegati: - Allegato A - Dichiarazione di manifestazione di interesse.

Pietrasanta,  _________________
 Il Dirigente Servizi Finanziari
      Dott. Marco Cannata 


