
Oggetto: Invito a manifestare interesse  per l’individuazione di operatori economici da 

invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'attività di reporting direzionale – economico finanziario/controllo di gestione  

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi 

degli artt. 30 e 36, D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Parco nazionale della Pace di 

S. Anna di Stazzema (www.parconazionaledellapace.it) all’albo pretorio e sul medesimo sito 

internet nella sez. Bandi della parte denominata “Amministrazione trasparente”. 

La manifestazione di interesse, predisposta utilizzando preferibilmente il modello di allegato 

(All.1), o comunque conformemente a tale modello, sottoscritta con firma digitale dal soggetto 

munito del potere di rappresentanza, dovrà pervenire entro il giorno 6 settembre 2019, 

(termine perentorio) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

parconazionaledellapace@pec.it  

Farà fede dell'avvenuto rispetto del termine perentorio la ricevuta di avvenuta consegna 

automaticamente generata dal sistema, che sarà cura dell'operatore economico che ha 

manifestato l'interesse esibire a richiesta della Stazione appaltante. 

 

Ente appaltante: Istituzione Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema, Piazza 

Europa, 6 – 55040 – Pontestazzemese (LU). 

Responsabile Unico del Procedimento: responsabile del Settore Programmazione 

economica e finanziaria dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema – 

sede operativa: Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  - tel. 0584/775228 

Per informazioni di carattere tecnico:  Settore programmazione economica Tel. 0584-

775228/224 

Requisiti di partecipazione: potranno partecipare alla presente procedura gli operatori 

economici aventi particolare e comprovata specializzazione, nonché formazione ed esperienza 

nelle materie oggetto del presente avviso.  

In particolare dovranno essere posseduti dai soggetti che opereranno nelle attività oggetto 

della presente manifestazione di interesse i seguenti requisiti: 

- requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 

- laurea in economia e commercio equipollenti 

- esperienza almeno quinquennale in attività di controllo di gestione in enti pubblici e/o 
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di diritto pubblico esperienza almeno quinquennale in attività attinenti le materie 

contabili/finanziarie e fiscali presso enti pubblici e/o di diritto pubblico. 

Oggetto dell'appalto: formeranno oggetto del servizio da svolgere le seguenti attività: 

- attività di controllo di gestione consistente nella verifica, all'inizio, nel corso ed al 

termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi 

politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità 

e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di 

efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei 

predetti obiettivi; 

- controllo sull’attività amministrativa delle strutture tecniche, evidenziando il rapporto 

tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazione 

delle irregolarità eventualmente riscontrate formulando, eventualmente, pareri, proposte, 

valutazioni e relazioni agli amministratori, ai responsabili di unità organizzative ed all’organo 

di revisione, tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire 

una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti; 

- attività di supporto agli uffici finanziari in materia di aggiornamento normative in 

ambito di finanza, contabilità e fiscalità pubblica, supporto nella redazione di documenti e atti 

di natura finanziaria, contabile, fiscale dell’Istituzione e nei rapporti intercorrenti tra 

l’Istituzione ed il Comune di Stazzema;  

- collaborazione e supporto con gli organi di controllo interni ed esterni in merito alle 

attività di natura finanziaria e contabile. 

Modalità di svolgimento della prestazione: le attività di cui all’oggetto dovranno essere 

svolte in completa autonomia garantendo un coordinamento con gli uffici dell’Istituzione 

attraverso la presenza in sede almeno settimanale (almeno due giorni a settimana per minimo 

3 ore) e a chiamata entro e non oltre 3 ore dalla richiesta effettuata 

Procedura di gara: procedura negoziata (art. 3, comma 1, lett. uuu), D.Lgs. n. 50/2016) 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016. 

Saranno attribuiti max 70 punti all'offerta tecnica, max 30 punti all'offerta economica. 

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Stazzema. 

Importo presunto del servizio a base di gara: l'importo annuo del servizio è pari ad Euro 

21.000,00 lordi (euro ventuno mila virgola zero centesimi), oltre oneri a carico del 

committente. 

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0. 



Durata dell'appalto: l'appalto avrà la durata di n. 3 anni, con possibilità di rinnovo per 

eguale periodo agli stessi patti e condizioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Modalità di svolgimento della procedura di gara a seguito della manifestazione di 

interesse: a seguito dell'invio della corretta manifestazione di interesse, la Stazione appaltante 

invierà all'operatore economico la lettera d'invito esclusivamente per mezzo del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile al 

seguente indirizzo : https://start.toscana.it/ 

Non saranno utilizzate altre modalità di invio della lettera d'invito per partecipare alla  

procedura negoziata di cui trattasi. 

La mancata iscrizione alla piattaforma START dell'operatore economico che ha manifestato 

interesse a partecipare, verificata al momento di invio delle lettere di invito alla procedura 

negoziata, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura negoziata 

medesima. 

Le successive domande di partecipazione e le offerte dovranno, quindi, essere formulate 

dall’operatore economico e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile 

al seguente indirizzo : https://start.e.toscana.it/rtrt/. 

Pertanto, il soggetto che ha prodotto la manifestazione di interesse, per partecipare alla 

successiva procedura di gara, dovrà provvedere all'iscrizione al sistema Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT 

Avvertenze: I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 

intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma 

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo 

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli 

operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da 

DigitPA. 

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano 

alla presente procedura, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano 

sottoscritte con certificati di firma digitale scaduto o rilasciati da organismi non inclusi 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA. 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


Il Responsabile  

Settore Programmazione Economica 

Dr. Federico Pierucci 


