
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

SUPPORTO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO 

Avviso per manifestazione di interesse 

  
La Società SIRIO SERVICE SRL, con sede legale ed operativa sita ad Ivrea (TO) in via 
Cesare Pavese n. 8, intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
di supporto contabile ed amministrativo a partire dal 24.01.2019 e fino al 31.12.2019, da 
svolgersi presso Enti Pubblici con sede nella Regione Piemonte. 

 
 I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti generali per contrarre 
per la Pubblica Amministrazione e dei requisiti speciali di cui appresso: 
 

svolgimento dell’attività di servizio di assistenza in materia contabile ed 
amministrativa, sia in fase di predisposizione che di elaborazione e chiusura dei 
bilanci, che nell’effettuazione di quadrature e procedure di controllo, stesura 
documenti, specifici della Contabilità pubblica effettuata da almeno sette anni presso 
Amministrazioni o Enti Pubblici. Per le società commerciali, le società cooperative e i 
consorzi il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal soggetto di fatto 
preposto al servizio. 
 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 gennaio 
2019 al seguente indirizzo: Sirio Service Srl – Via Cesare Pavese n. 8 – 10015 Ivrea (TO), in 
apposito plico chiuso recante all’esterno l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di supporto contabile ed 
amministrativo”, restando a carico del mittente il mancato recapito in tempo utile. 
 
Tale plico dovrà contenere all’interno: 

a) l’istanza redatta preferibilmente sulla base del modello allegato e sottoscritta, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa; 

b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario; 
c) elenco degli Enti, tipologia dei servizi contabili amministrativi prestati e durata degli stessi. 

 
La Società SIRIO SERVICE Srl si riserva di chiedere al candidato di fornire la certificazione da 
parte degli Enti dei periodi di assistenza prestati.  
 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione avendo valore di tipo 
esclusivamente “pre-informativo”; tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente 
da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente 
invitati a formulare una propria offerta sulla base del disciplinare che sarà fornito dalla Sirio Service 
Srl. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria della Società Sirio 
Service Srl – tel. 0125/641375. 
 
Ivrea, 7 gennaio 2019 
 
 

f.to Il Presidente SIRIO SERVICE SRL   
Dott. Pino Barra 


