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Dirigente della Direzione SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
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COMUNE DI PISA

Segretario Generale

OGGETTO:  affidamento  servizio  di  analisi,  verifica  tecnica,  finanziaria  ed  economica  (CIG 

ZF5137D135)

IL SEGRETARIO GENERALE

Vita l’allegata direttiva del Sindaco prot. 70220/2014 avente ad oggetto: Necessità di supporti e 

consulenze specialistiche per il governo delle società partecipate. Direttiva del Sindaco al Segretario 

Generale per l’attivazione del procedimento di selezione;

Visti  ed  acquisiti  i  pareri  dell’avvocatura  civica  e  del  dirigente  servizi  finanziari,  prot.  n. 

70997/2014 e 70776/2014;

Visto il Peg con il quale sono stati previsti negli appositi capitoli  di bilancio gli importi richiesti;

Dato atto che :

- la complessità di una serie di eventi che interesseranno le partecipazioni societarie del Comune 

richiedono il presidio specialistico per le analisi di bilancio, dei progetti di fusione, liquidazione 

trasformazione  in base a indirizzi già previsti o comunque programmati anche per adempiere a 

precise disposizioni di legge e ad atti adottati dal Consiglio Comunale;

- le prestazioni di cui viene fatta richiesta sono prevalentemente prestazioni di servizi  rientranti 

nell’apposita categoria prevista dal vigente regolamento  dei lavori ed acquisizioni di beni e 

servizi in economia dall’art. 5, lettera C ) – g) “sperimentazione tecnica ed analisi” ed e) servizi 

e prestazioni professionali legali;

Ritenuto  equo  di  dover  quantificare  in  complessivi  €  23.500,00  proporzionati  alla  complessità 

dell’attività richiesta;

Ritenuto di dover procedere ad indire gara ufficiosa;

Visto il l’avviso pubblico allegato;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediate gara ufficiosa, ai sensi del Regolamento 

per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori,  forniture e servizi,  con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



2. di  approvare  l’Avviso  pubblico  di  gara,  allegato  “A”  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e altri 

bandi”;

3. di impegnare la somma di € 23.500,00 (oltre IVA) con imputazione al cap. 1010203 - 10540 “spese di 

funzionamento segreteria generale – prestazione di servizi”  del bilancio di previsione 2015;

4. di  dare atto,  ai  sensi  dell’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000 “Determinazioni  a  contrattare  e  relative 

procedure” che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in 

premessa narrativa;

b) la forma del contratto sarà quella della scrittura privata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dei 

contratti;

c) clausola essenziale  è l’effettuazione del  servizio secondo le  modalità  specificate  nell’avviso 

pubblico; 

d) la modalità di scelta del contraente è la procedura in economia, previa gara ufficiosa, per le 

motivazioni espresse in premessa narrativa;

5. di  partecipare  la  presente  determinazione  al  Sindaco  e  di  trasmetterne  copia  alla  Direzione 

Programmazione e Controlli,  ai sensi dell’art.  26, comma 3-bis, della L. 488/1999, e al Servizio 

Aziende e Partecipazioni;

6. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio.

Il SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Angela Nobile

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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AVVISO PUBBLICO 

Procedura comparativa per l’effettuazione di servizi di monitoraggio ed assistenza tecnico 

economica in ambito finanziario ed economico giuridico finalizzati all’analisi delle società 

partecipate dal Comune di Pisa (CIG ZF5137D135). 

*** 

Premesso che: 

Il Comune di Pisa intende affidare alcune attività di monitoraggio e assistenza tecnico economica 

in ambito finanziario ed economico giuridico finalizzate all’analisi delle società partecipate e al 

supporto alla elaborazione delle strategie di gestione di dette partecipazioni (CIG ZF5137D135). 

Si rende noto che: 

in conformità a quanto disposto con Determinazione a contrattare n. ___ del ______, è indetta 

una procedura comparativa per l’affidamento in economia del servizio ai sensi dell’art. 5, comma 

1, lett. C-g) e C-e) del vigente “Regolamento Comunale delle acquisizioni in economia” con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

L’attività oggetto dell’incarico consisterà nel supporto nell’analisi dei piani economico-finanziari e 

dei piani industriali predisposti dalle società, in particolare in: 

• Valutazione analitica sotto gli aspetti tecnici, giuridici ed economici delle proposte di 

aggregazioni societarie. L’incarico comprende la predisposizione di patti parasociali; 

• Analisi tecnico-economica delle valutazioni delle operazioni di dismissioni azionarie e 

supporto legale specialistico;  

• Analisi tecnico-economica sulle operazioni di liquidazione delle società e/o della 

liquidazione dei soci privati  

• Approfondimenti tecnici ed economici analitici delle situazioni delle partecipazioni al fine di 

supportare le scelte di riordino e riorganizzazione; 

• Valutazioni specialistiche al fine di predisporre una proposta di governance unitaria 

coerente con le linee programmatiche dell’amministrazione. 

• Assistenza specialistica in materia di diritto societario per tutte le attività sopra indicate 

 

2. Durata dell’incarico  

Il servizio dovrà essere espletato entro il 31 dicembre 2015 
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3. Modalità di svolgimento del servizio e di pagamento del corrispettivo  

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà nel modo seguente: 50% entro il 30 giugno e il 

saldo entro il 30 dicembre sulla base di attestazione di avvenuto espletamento delle attività 

oggetto dell’incarico. 

Il servizio sarà svolto in attuazione delle direttive e in base alle priorità stabilite dal Sindaco. 

 

4 Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è di € 23.500,00 al netto d’i.v.a. 

 

5 Requisiti di partecipazione alla gara 

Possono partecipare alla gara: 

a) liberi professionisti singoli o associati; 

b) società tra professionisti, nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti di settore; 

c) società iscritte al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n.39 

d) Raggruppamenti Temporanei costituiti tra soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c), 

o una delle altre forme previste dall’art. 34 del d.lgs. 163/06, in quanto compatibili con 

l’attività esercitata e/o con il rispettivo ordinamento professionale. 

I soggetti di cui alle lett. a) e b) devono essere iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, all’Albo degli avvocati e/o al Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 

39. 

Per i soggetti di cui alla lett. d), i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da 

ogni soggetto appartenente al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) 

del d.lgs. 163/2006. Nel caso di liberi professionisti associati, che partecipano come concorrenti 

singoli o in Raggruppamento Temporaneo, è sufficiente che i requisiti di idoneità professionale sia 

soddisfatto da almeno uno dei professionisti facenti parte dell’associazione. 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale sopra indicati, 

dei seguenti ulteriori requisiti: 

a. Requisito di capacità tecnica: avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del 

presente avviso servizi nel settore oggetto del contratto, in particolare nella gestione e 

controllo di partecipazioni societarie detenute da enti locali. 
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Per i concorrenti di cui alla lett. d) il requisito di capacità tecnica cui al punto a. può essere 

posseduto in maniera cumulativa. 

b. Requisito di indipendenza i concorrenti non devono avere con le società partecipate stabili e 

continuativi rapporti di affari, finanziari e di lavoro tali da influenzare la libera determinazione. 

A tal fine è fatto obbligo di comunicare i rapporti in essere. 

 

6 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione:   

a) Offerta tecnica          punteggio massimo 70 

b) Offerta economica    punteggio massimo 30 

La valutazione delle offerte sarà demanda ad una commissione giudicatrice. 

La valutazione dell’offerta tecnica terrà conto dei seguenti elementi:   

• Team di lavoro: saranno valutati il livello organizzativo del gruppo di lavoro e il livello 

qualitativo delle competenze professionali specifiche proposte per lo svolgimento del 

servizio; 

• Modalità organizzative proposte  

• Eventuali servizi aggiuntivi. 

La valutazione dell’offerta economica - elemento b) - verrà effettuata applicando la seguente 

formula:  

P.O.E. = 40 * C(r) 

dove:  

P.O.E. = Punteggio di valutazione dell’offerta economica; 

C(r)= il coefficiente attribuito all’offerta economica, ottenuto mediante l’applicazione della 

seguente formula: 

C(r) = Ra/ Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente n-esimo  

R max = valore dell’offerta più conveniente 
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Il punteggio di valutazione finale dell’offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del 

punteggio riportato nella valutazione dell’elemento a) con il punteggio riportato nella valutazione 

dell’offerta economica. 

 

7 Modalità di presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare un unico plico riportante all’esterno la 

dicitura “Gara servizi di monitoraggio ed assistenza tecnico economica in ambito finanziario ed 

economico giuridico finalizzati all’analisi delle società partecipate dal Comune di Pisa” ed i dati 

identificativi del concorrente, il suo indirizzo postale, il suo numero telefonico, il suo numero di 

fax, il suo indirizzo e-mail e di PEC. Tali recapiti saranno utilizzati per le comunicazioni di gara.  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo / consorzio di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del d.lgs. 

163/2006, dovranno essere indicati i dati identificativi di ciascun soggetto aderente. 

Il plico dovrà essere sigillato e siglato in tutti i lembi dal legale rappresentante legale/procuratore 

della ditta concorrente. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o professionisti/ 

Consorzio di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006, la sigla sarà dovuta dal 

rappresentante legale/procuratore della mandataria.  

Nel plico dovranno essere inserite: 

1. domanda e dichiarazioni sostitutive dei requisiti di partecipazione alla gara; 

2. offerta tecnica; 

3. una busta non trasparente, debitamente sigillata e siglata in tutti i lembi come sopra 

indicato, riportante all’esterno la dicitura: “Offerta Economica”.  

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Il plico dovrà giungere all’Ufficio protocollo del Comune di Pisa, posto in Lungarno Galilei n. 43, 

Pisa, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno …… Quanto perverrà oltre tale termine non sarà 

preso in considerazione. 

La data e l’ora d’acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata unicamente dalla 

data e ora di acquisizione al protocollo della Stazione Appaltante. 

 

8 Contenuto del plico 

Il plico dovrà contenere: 

a) La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva dei requisiti partecipazione (redatta 

secondo il facsimile Allegato A) firmata dal legale rappresentante/procuratore del soggetto 

concorrente. In caso di associazione professionale, Raggruppamento temporaneo/consorzio 
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ogni soggetto del raggruppamento/consorzio e ciascun professionista dovrà produrre 

un’autonoma dichiarazione; 

b) La domanda di partecipazione dei soggetti con identità plurisoggettiva (redatta secondo il 

facsimile Allegato B) che dovrà contenere l’indicazione della percentuale di partecipazione al 

raggruppamento / consorzio medesimo da parte dei singoli soggetti che lo compongono e le 

parti del servizio che ciascun soggetto riunito / consorziato eseguirà.  

c) La copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei firmatario/i; 

d) La procura: in originale o in copia autentica notarile (solo nel caso in cui le dichiarazioni e/o 

l’offerta sia/no sottoscritte da un procuratore). 

e) L’offerta tecnica inerente la descrizione del team di lavoro, le modalità organizzative proposte, 

eventuali servizi aggiuntivi. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti, e da 

tutti i legali rappresentanti o procuratori dei soggetti che fanno parte del raggruppamento / 

consorzio. 

f) La BUSTA contenente l’offerta economica. 

 

9 Contenuto della BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

In busta separata dovrà essere inserita l’offerta economica sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente. 

Nel caso di R.T.I. / consorzio l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o 

procuratori dei soggetti che fanno parte del raggruppamento/ consorzio.  

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del ribasso (espresso in cifre e in lettere) applicato rispetto 

all’importo a base d’asta. 

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  

Le offerte condizionate e/o con riserve o di importo superiore rispetto al prezzo a base d’asta 

verranno escluse. Inoltre le offerte non possono presentare correzioni non espressamente 

confermate e sottoscritte dal concorrente. 

L’offerta è da intendersi onnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in 

relazione al servizio, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti. 
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10 Aggiudicazione  

Il servizio verrà aggiudicato provvisoriamente in favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè l’offerta che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più elevato e che non sia risultata anomala a seguito dell’eventuale procedimento di 

verifica dell’anomalia. 

A parità di punteggio tra più offerte si procederà mediante estrazione a sorte. 

E’ facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

appropriata o conveniente o idonea in relazione all’interesse oggetto dell’avviso. In ogni caso, la 

Stazione appaltante, si riserva di sospendere e/o interrompere la procedura in ogni momento e, 

comunque, di non aggiudicare, senza alcun diritto dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario a 

rimborsi, indennizzi e/o risarcimenti. 

Si potrà concludere la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la 

facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione ove valuti l’offerta non 

conveniente. 

La partecipazione, ed ogni correlativo onere, sono a rischio esclusivo dei concorrenti.  

In caso di decadenza, revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la Stazione appaltante 

si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

compresi quelli tributari. 

 



Allegato A – Dichiarazioni inerente il possesso dei requisiti  

 

Spett.le Comune di Pisa  
 
 

 
Procedura comparativa per l’affidamento dei servizi di monitoraggio ed assistenza tecnico economica in 
ambito finanziario ed economico giuridico finalizzati all’analisi delle società partecipate dal Comune di Pisa. - 
CIG: ZF5137D135. 
 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ___________ a 
___________________________________ in qualità di ______________________________ 
dell’impresa/società _________________________________________________________ con sede 
legale in ____________________________________________________________ ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ libero professionista con studio  

In _________________ (via) _____________________ n. __________________ (città) 

_______________________________________ (______) P.I. ___________________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

Oppure:  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ libero professionista in rappresentanza 

dello studio associato _______________________con sede in _________________ (via) 

_____________________ n. __________________ (città) _______________________________________ 

(______) P.I. ___________________________ 

 

E composto dai seguenti professionisti: 

 

Cognome ______________________ Nome _____________________ nato a ____________ il 

_____________________________C.F. ____________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 



 2 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

Cognome ______________________ Nome _____________________ nato a ____________ il 

_____________________________C.F. ____________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

Cognome ______________________ Nome _____________________ nato a ____________ il 

_____________________________C.F. ____________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

Oppure:  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ in qualità di legale rappresentante della 

società ______________________________________________________ con sede legale in (via) 

_____________________ n. __________________ (città) _______________________________________ 

(______) P.I. ___________________________ iscritta al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 

2010 n. 39 – rif. n° ______ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

� Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

� Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione dell’avviso (marzo 2010 – febbraio 2015) 
servizi nel settore oggetto del contratto, in particolare nella gestione e controllo di partecipazioni 
societarie detenute da enti locali. 

A tale fine specifica: 

dati identificativi del soggetto che ha commissionato il servizio 
_________________________________________________________________________________________
______ data di inizio ____________ e data fine servizio ____________oggetto del 
servizio___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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� Di NON avere con le società partecipate stabili e continuativi rapporti d’affari, finanziari e di lavoro 
tali da influenzare la libera determinazione. 
I rapporti in essere sono i seguenti: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante 

 



Allegato B – Dichiarazioni sostitutive - Raggruppamento Temporaneo / Consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei Contratti 

 
Spett.le Comune di Pisa  

 
 
Procedura comparativa per l’affidamento dei servizi di monitoraggio ed assistenza tecnico economica in 
ambito finanziario ed economico giuridico finalizzati all’analisi delle società partecipate dal Comune di Pisa. - 
CIG: ZF5137D135. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ libero professionista con studio  

In _________________ (via) _____________________ n. __________________ (città) 

_______________________________________ (______) P.I. ___________________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ libero professionista in rappresentanza 

dello studio associato _______________________con sede in _________________ (via) 

_____________________ n. __________________ (città) _______________________________________ 

(______) P.I. ___________________________ 

 

E composto dai seguenti professionisti: 

 

Cognome ______________________ Nome _____________________ nato a ____________ il 

_____________________________C.F. ____________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 

o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

Cognome ______________________ Nome _____________________ nato a ____________ il 

_____________________________C.F. ____________________ 

iscritto (barrare casella interessata): 

o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – 

Sezione A – rif. n° ________ provincia di _________________; 
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o al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________________ C.F. ___________________________ in qualità di legale rappresentante della 

società ______________________________________________________ con sede legale in (via) 

_____________________ n. __________________ (città) _______________________________________ 

(______) P.I. ___________________________ iscritta al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 

2010 n. 39 – rif. n° ______; 

 

 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in R.T.I. costituendo ed a tale fine: 

 

• Dichiarano che _______________________________ assume il ruolo di mandataria; 

 

• Dichiarano che la partecipazione al R.T.I. / consorzio sarà la seguente: 

 

 soggetto 
Parte del servizio che verrà 

eseguita 

Quota di 
partecipazione al 

raggruppamento / 
consorzio 

1    

2    

3    

4    

5    

 

• Si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo/mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti (art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006) e a produrre, entro il termine indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, atto notarile di costituzione del Raggruppamento 
temporaneo di imprese; 

 
 
Luogo, gg/mm/anno 
 

Timbro delle Imprese e firma dei Legali Rappresentanti di ciascun soggetto riunito / consorziato 
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