
Procedura negoziata (art.1 e 2 lett.a della L 120/2020) previa indagine di mercato per la costituzione di 
un elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di attestazione capacità 

finanziaria 
(A.99/21) 

CIG: ZA33101647 
 

CTM S.p.A. ha necessità di affidare l’incarico per il rilascio della attestazione capacità finanziaria ex art. 7 del 
Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 7 Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25/11/2011, che CTM  
 dovrà presentare presso i competenti uffici della motorizzazione civile al fine di mantenere l’iscrizione al REN 
(registro elettronico nazionale) per il servizio di trasporto su strada. 
 
L’attestazione dovrà essere rilasciata improrogabilmente entro il 15 novembre 2020 al fine di rispettare 
il termine di presentazione del 04 dicembre 2020. Il termine è tassativo. 
 
Sono invitati a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

a) requisiti generali: assenza di motivi di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs.n.50/16.  
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione registro revisori contabili, tenuto presso il consiglio dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
 
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 10.00 del giorno 31.03.2021 unicamente 
attraverso la Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di 
Ctm S.p.A.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro le ore 10.00 del giorno 24.03.2021. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno inserire in piattaforma, entro il termine di cui sopra, la seguente 
documentazione firmata elettronicamente:  

- apposita richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto, 
conforme al modello allegato predisposto da CTM S.p.A.; 

- relativamente ai requisiti di cui alla lettera a): la dichiarazione sostitutiva, debitamente compilata e 
firmata, conformemente al modello fornito da CTM S.p.A. In tale dichiarazione dovranno essere 
barrate le parti che non interessano. 

- relativamente al requisito di cui alla lettera b): il modulo “Mod iscr reg rev” con la dichiarazione 
attestante l’iscrizione al registro revisori contabili, tenuto presso il consiglio dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili, con indicazione del numero di iscrizione, data decreto ministeriale e numero 
Gazzetta Ufficiale. 

 
Gli operatori economici ammessi saranno successivamente invitati alla procedura di affidamento che sarà 
svolta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) della L. n. 120 del 11.09.2020. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso  
 
L’importo a base di gara è pari a € 1.500,00 + cassa appartenenza + IVA.  
 
CTM S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta d’offerta anche qualora entro il termine sia pervenuta una 
sola manifestazione di interesse.  
 
CTM S.p.A., in ogni momento, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, richiedere la 
documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, di procedere a visite ispettive e di assumere ulteriori 
informazioni a conferma o completamento di quelle già in suo possesso. 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Bruno Useli. 
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