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AVVISO DI ESPLORAZIONE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA FISCALE E DI 

BILANCIO PER FONDAZIONE FEDERICO ZERI 
 
 

Fondazione Federico Zeri avvia un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, a cui poter far richiesta di presentare un preventivo di offerta ai fini dell’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e successiva modifica di cui all'art. 51 

comma 2 della L. 108 del 2021. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi invece di indagine di 

esplorazione di mercato puramente finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. 

 

A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Le manifestazioni di interesse in formato PDF e firmate digitalmente dovranno:  

- essere indirizzate a: Fondazione Federico Zeri Piazzetta Giorgio Morandi, 2 - 40125 Bologna 

- essere inviate esclusivamente dall’indirizzo di PEC dell’operatore economico;  

- pervenire a questa stazione appaltante esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (PEC), all’indirizzo fondazionezeri@legalmail.it entro il termine perentorio 

del 03-01-2022 ALLE ORE 12.00.  

L’operatore economico che presenta manifestazione di interesse in forma individuale non può 

presentarla anche in raggruppamento temporaneo.  

L’operatore economico non può presentare manifestazione di interesse in più di un 

raggruppamento temporaneo.   

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse che, per qualsiasi 

motivo, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato.  

Del giorno del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore 

PEC.  



 

 

 

B) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere: denominazione, indirizzo, recapito 

telefonico fax ed indirizzo PEC, Partita Iva e Codice Fiscale dell’operatore economico 

partecipante e dati anagrafici del legale rappresentante.  

Dovrà essere utilizzato il modulo predisposto dall’Amministrazione Appaltante (allegato 1). 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Breve descrizione Servizio di consulenza fiscale e di bilancio  

Importo di aggiudicazione e importo del 

contratto 

L’importo massimo dell’affidamento annuo è 
pari ad € 3.200,00 IVA esclusa e oneri 
previdenziali esclusi. Tale importo è soggetto 
a ribasso da parte dell’operatore economico 
che presenterà l’offerta economica. 
L’importo offerto è comprensivo dello 
svolgimento di tutti i servizi descritti 
nell’Allegato 1.  
Al contratto sarà attribuito un valore pari 
all’importo offerto in sede di presentazione 
di preventivo dall’operatore economico che 
risulterà affidatario del servizio in oggetto. 
 

Durata del contratto del servizio   Il servizio avrà durata biennale decorrente 
dalla data di sottoscrizione del contratto con 
la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni 
da comunicare preventivamente. 

Criteri di valutazione dei preventivi di 

offerta  

L’offerta sarà valutata sulla base del criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
4 lett c) del D. Lgs 50/2016. 

RUP Dott. Giacomo Nerozzi  

 

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

- Requisiti di ordine generale:  

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 smi; 

- Requisiti di idoneità professionale e tecnici organizzativi:  

- Attestazione relativa all’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti 
Contabili del professionista ovvero degli associati; 



 

 

- dichiarazione relativa all’esperienza pluriennale in enti no profit e/o enti controllati da 
soggetti pubblici con caratteristiche assimilabili a Fondazione Federico Zeri (per 
informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione 
https://fondazionezeri.unibo.it/it); 

- dichiarazione di non essere, al momento della presentazione della domanda, Revisore 
dei Conti di Società e Organismi partecipati direttamente e/o indirettamente da 
Fondazione Federico Zeri; 

- dichiarazione di essere in possesso di assicurazione responsabilità civile contro i rischi 
professionali. 

 

D) INFORMAZIONI 

 

Si precisa che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta entro il 21-12-2021 

alle ore 12.00 a: 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo mail: a.grano@fondazionealmamater.it   

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente 

procedura di consultazione di mercato.   

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, Sezione bandi di gara e contratti di FAM: 

https://fondazionezeri.unibo.it/it  

 

Allegati: 

all.1: modello di manifestazione di interesse;  

All.2: elenco dei servizi. 

Firmato  

Il RUP  

Dott. Giacomo Nerozzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 smi)  
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