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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – Richiesta di 
offerta per l’affidamento del servizio di Revisione legale dei conti Bilancio di 
esercizio 2021 - AUTOMOBILE CLUB PALERMO. 
Codice CIG: Z0C3711717  
 

PREMESSA 
 
Automobile Club Palermo è un Ente Pubblico non economico (di seguito anche definito Ente) con 
sistema di contabilità economico-patrimoniale. 

 
Con delibera n. 16 del 14 giugno 2022 questo Ente ha avviato la procedura per l’affidamento del 
servizio di Revisione legale dei conti dell’Automobile Club Palermo per il Bilancio di esercizio 2021, 
così come dettagliato nella presente richiesta d’offerta e relativi allegati. 
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi del d.lgs.18 aprile 2016, n. 
n.50 e s.m.i.. 

 
 

OGGETTO DELL’OFFERTA E DURATA 
 

L’Ente ha l’esigenza di acquistare il servizio di revisione legale dei conti per l’esercizio 2021. 
In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività: 

 
a) Revisione contabile del Bilancio d’esercizio 2021, esprimendo in apposita relazione un 

giudizio,ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera a) del D.Lgs.39/2010; 
 

b) Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili, ai sensi della vigente normativa. 

 
Con riferimento alla revisione contabile del bilancio, l’affidatario dovrà svolgere le attività di revisione 
legale previste dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 ed esprimere giudizio sul bilancio 
d’esercizio. Facendo riferimento ai principi di revisione applicabili, l’affidatario dovrà inoltre verificare la 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, come previsto dall’art. 14, comma 2, 
del D.Lgs.39/2010. 

 
Tali verifiche saranno svolte secondo le modalità previste dalle normative vigenti applicabili. Esse 
riguarderanno quindi, tra l’altro, l’esame dei libri contabili obbligatori, l’esame dell’esistenza della 
documentazione relativa agli adempimenti tributari e previdenziali e dei pagamenti dei relativi oneri, lo 
svolgimento di sondaggi di conformità, svolti con metodologie statistiche, l’esame di campioni di 
scritture contabili di periodo, la verifica a campione delle disponibilità liquide e di titoli di proprietà, 
lettura dei libri sociali etc. All’affidatario è inoltre richiesto, laddove il relativo obbligo è posto a carico 
del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione, di svolgere le attività volte 
alla sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali rese ai fini della normativa fiscale. 
 
La revisione legale dei conti dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia 
professionale, riservatezza e segreto professionale richiamati nell’art. 9 del predetto D. Lgs 39/2010, 
nonché nel rispetto di tutte le previsioni di cui al citato Decreto. 
 
A supporto del soggetto affidatario potrà essere affiancato il personale amministrativo contabile 
afferente all’Automobile Club Palermo e gli incaricati/società di consulenza e assistenza contabile 
dell’Automobile Club Palermo e di Aci Informatica. 
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In relazione a tali esigenze, si chiede di manifestare l’interesse all’assegnazione del servizio in 
argomento. A coloro che manifesteranno tale interesse verranno inviate/consegnate le 
documentazioni necessarie e utili per l’esperimento del servizio. 

 
 

VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’ importo a base d’asta, per il servizio di Revisione del Bilancio di esercizio di un anno e più 
precisamente per l’anno 2021, è pari ad € 20.000,00 /(ventimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge. In riferimento a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, i servizi oggetto 
del presente appalto sono da intendersi di natura intellettuale. Gli oneri della sicurezza sono 
quantificati pari a zero. 

 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 
A – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 
L’operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 
1. Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016es.m.i.; 
2. Mancato affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 

n.165; 
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
maggio2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi dell’art.1comma3delDM14dicembre2010. 

4. Accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità; la mancata 
accettazione costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l.190/2012. 

5. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti il servizio 
oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro 

o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

6. Iscrizione al Registro dei Revisori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
del D.Lgs.n.39/2010. 

7. Essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’esercizio dell’attività. 
8. Non avere in corso affidamenti di servizi con l’Automobile Club Palermo o società 

controllate/collegate, né avere contenziosi in corso. 
 

B – REQUISITI SPECIALI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 

• aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di 
pubblicazione della presente Manifestazione un fatturato globale non inferiore ad euro 
60.000,00 ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 20.000,00; 

 
• aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data della 

presente Manifestazione, un fatturato specifico relativo alle prestazioni oggetto di affidamento 
non inferiore ad euro 20.000,00; 

 
C – REQUISITI SPECIALI MINIMI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

 
L’operatore economico deve possederei seguenti requisiti: 

 
• aver svolto negli ultimi tre esercizi antecedenti la presente Manifestazione, almeno 3 (tre) 

servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura in favore di almeno tre diversi 
soggetti, da comprovare attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati. 
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Il possesso dei requisiti di cui ai punti A,B,e C dovrà essere auto dichiarato. 

 
 

COMPROVA DEI REQUISITI 
 

Verso l’operatore economico affidatario l’Ente procederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese. 

 
AVVERTENZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
All’atto dell’affidamento definitivo del servizio, l’affidatario dovrà risultare iscritto al portale Acquisti in 
rete – Mercato Elettronico delle P.A.  

 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA E DOCUMENTAZIONE 
 

La partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), è soggetta alla 
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
In caso di Raggruppamenti Temporanei, l’offerente dovrà indicare l’impresa mandataria e le mandanti, 
specificare le relative quote di partecipazione e le singole parti di prestazione che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico riunito e assumere l’impegno che in caso di affidamento le imprese che 
costituiranno il RTI, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse,espressamente indicata e qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. Le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa della R.T.I. 

 
I requisiti minimi di partecipazione alle lettere B e C e il requisito di cui al punto 8 della lettera A) del 
relativo paragrafo dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, mentre quelli 
di cui alla lettera A dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o raggruppande. In 
caso di R.T.I., l’inserimento e la trasmissione della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato 
dall’Impresa mandataria. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
La manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio in oggetto, considerata 
l’urgenza dell’Ente di provvedere, dovrà essere inviata a mezzo pec: 
automobileclubpalermo@pec.aci.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del 15 luglio 
2022.  

 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, almeno 2 giorni lavorativi prima del termine 
di scadenza di presentazione della manifestazione, a mezzo pec: automobileclubpalermo@pec.aci.it. 

 

ALTRE  INFORMAZIONI 
 

Per la presente procedura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Palermo dr. Giovanni Caturano. 

 
INFORMATIVA PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE2016/679 (“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. L’informativa completa è 
riportata sul sito dell’Ente www.palermo.aci.it.  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 
anche“Regolamento UE” o “GDPR”), l’Ente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali.
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Finalità e base giuridica del trattamento 
In relazione alle attività svolte, si segnala che: 

 
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Ente per verificare la sussistenza dei 

requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare,ai fini della 
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

 
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Ente ai fini della redazione e 

della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

 

- Tutti i dati acquisiti dall’Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

 
Natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Ente in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa 
in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, 
a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il 
contratto. 

 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di 
dati personali” di cui all’art.9 Regolamento UE. Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne 
penali e reati” di cui all’art.10 Regolamento UE (c.d.dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di 
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della 
partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei 
a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento 
UE. 

 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Ente che cura il procedimento di gara e dal personale di altri uffici 
dell’Ente che svolgono attività ad esso attinente; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza o assistenza all’Ente in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale 
tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni; 
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione, relativamente ai 

dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241; 
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione  AVCP n.1 del10/01/2008. 
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Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 
potranno essere diffusi tramite il sito internet www.palermo.aci.it. 
 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; 
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati 
e  la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito internet www.palermo.aci.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione 
internazionale. 

 
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per la 
Committente. 
Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 
rispetto degli artt.89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

 
Diritti dell’interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del 
Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di 
accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i 
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e 
nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità 
dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice 
privacy o dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi 
indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità 
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, 
ricorso o segnalazione. 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento è Automobile Club Palermo,con sede in Palermo, Viale delle Alpi, 6. 
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE, Automobile Club Palermo. 
Potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@palermo.aci.it; via pec 
all’indirizzo automobileclubpalermo@pec.aci.it, ovvero scrivendo al seguente indirizzo: 
Automobile Club Palermo – Vile delle Alpi, 6 – 90144 Palermo. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 
che lo riguardano. 
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche 
giudiziari, da parte dell’Ente per le finalità sopradescritte. 

 
 

TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 
 

Tenuto conto del quadro normativo e regolatorio di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e al 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), l’affidatario nello svolgimento dell’incarico di revisione, 
assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali secondo la definizione dell’art 
4 del citato GDPR. 
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CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 

 
 
 
 

Automobile Club Palermo 

Il Direttore 

Giovanni Caturano 
 

 

 


