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Manifestazione di interesse  

 

 

Venezia Mestre, 7 luglio 2020 

 

 

Oggetto: Servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato. CIG Z792D91731 

 

Si rende noto 

 

La Città metropolitana di Venezia intende acquisire manifestazione di interesse per 

procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite il 

portale Acquistinretepa.it, del servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato, per un 

importo inferiore a 40.000 euro. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 

in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

all’ente la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva ai sensi del 

d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

 

Informazioni generali : 

 

Stazione appaltante: Città metropolitana di Venezia, Ca’Corner, San Marco 2662, cap 30124 

Venezia. Pec: ragioneria@pec.cittametropolitana.ve.it 

 

Caratteristiche del servizio: servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato della Città 

metropolitana di Venezia, dettagliato come segue: 

 

Metodo di consolidamento 

 Criteri di valutazione applicati 

 Rettifiche di pre-consolidamento 

 Eliminazione delle operazioni infragruppo 

 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi  

 Consolidamento bilanci 

 Redazione nota integrativa  

 

Valore economico presunto e durata 18.000,00 € per 36 mesi. Il servizio potrà essere rinnovato 

per ulteriori 36 mesi. L’importo complessivo del servizio, comprensivo di rinnovo è pari a 

36.000,00 € iva e cassa previdenziali incluse. 
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Requisiti di partecipazione:  

a) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

b) Aver prestato almeno in una Città Metropolitana/Provincia o Comune con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti la medesima tipologia di servizio; 

c) Oltre al lavoro in studio, garantire la presenza in sede di almeno 5 mezze giornate per il 

supporto al personale dipendente. 

 

 

Responsabile del procedimento: Matteo Todesco, mail matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it 

 

Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse: L’operatore economico 

interessato dovrà comunicare la propria volontà a concorrere con una richiesta in carta libera da 

trasmettere all’indirizzo ragioneria@pec.cittametropolitana.ve.it entro venerdì 24 Luglio 2020. 

Ciascuna manifestazione di interesse ritenuta idonea sarà protocollata e le generalità degli operatori 

economici rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Matteo Todesco 
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