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Via Francesco Crispi 1 - Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME)

amp.capomilazzo@pec.it

VERBALE MANIFESTAZIONE INTERESSE

e

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 11:00 nella stanza del Responsabile
ad interim dell'AMP ubicata neLPalazzo Municipale in via F. Crispi 1,0 -Mt7azzo, si da awio alle operazioni
di valutazione della documentazione inerente la manifestazione di interesse per 1' esecuzione servizio di
consulenza contabile, fiscale e tributaria dell'Area Marina Protetta "Capo}y'rtl-azzo", nella composizione
appresso indicata
Sono presenti:

Lombardo Dott.Domenico

Responsabile ad interim dell'AMP

Calderone

Geom. Antonio
Franco

Istruttore direttivo tecnico ad interim
dell'AMP

Sig.ra Fausta

Istruttore Amministrativo - Comune di
,l.lilazzo

Foti
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Premesso:

\

'

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta dell'AMP "Capo Mi7azzo", nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ha inteso espletare un'indagine
di mercato relativa alf individuazione di eventuali disponibilità da parte di professionisti interessati ad
assumere il servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria dell'Area Marina Protetta "CapoMllazzo,
per la durata di 36 mesi dalla data di stipula della convenzione d'incarico;

'

Che a tal fine ha diramato apposito "Awiso esplorativo per mani{estazione di interesse" pubblicato in
data 30 Novembre 2019 e sino al 12.17.2019 sul sito internet del Comune alla voce Bsndi e Aaoisi, all'Albo
Pretorio on line, con il quale è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 12 Novembre 2079 il termine
massimo per ia ricezione delle manifestazioni di interesse;

'

Che nella posta certi{icata dell'Area Marina Protetta "Capo Mrlazzo" amp.capomilazzo@pec.it sono
pervenute numero cinque (5) manifestazione di interesse e specilicatamente:

Dott. Ullo Antonino

Z

&Z Cornmercialisti Associati

Dott. Micari Angelo

Via Giacomo Matteotti,53 M;ilazzo

Pec 4.11.2019 ore21.24

Via Filippini,4 Reggio Calabria

Pec7.11.2019 ore 18.48

Via Risorgimento,

Pec 10.11.2019 ore 19.21

26 llldilazzo
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Manifestazione interesse per servizi di consulenza contabile, fiscale
tributaria dell'Area Marina Protetta " Cap o Milazzo",

AREA MARINA PROTETTA
Via Francesco Crispi 1

- Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME) - amo.capomilazzo@pec.it

4 Dott. Fiumara Rodolfo

Dott.ssa Munafò Elisa

Preliminarmente prende e da atto
a)
b)

c)

Via Operail5 Barcellona PG

P ec

12.11.2O19 or e 11.24

Viale Gram sci, 43 Milazzo

P ec

12.11.2019 or e L1.32

:

dell'oggetto dell'Avviso nonché delle condizioni e prescrizioni previste dalla manifestazione di interesse;
i plichi risultano pervenuti alla pec dell'AMP "Capo MrTazzo" entro le ore 12:00 del12.11.2019 e,
quindi, entro il termine ultimo fissato dall'Awiso .
procede a formare l'elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse secondo
l'ordine di registrazione dei plichi alla pec dell'Ente gestore
che

Dott. Ullo Antonino

Z

&Z Comrnercialisti Associati

Dott. Micari Angelo

Dott.ssa Munafò Elisa

Via Giacomo Matteotti, 53 Milazzo

Pec 4.11.2019 ore

Via Filippini,4 Reggio Calabria

Pec7.\1.2O19 ore L8.48

Via Risorgimento, 26 Milazzo

Pec 10.11.2019 ore 19.2L

Via Operai,45 Barcellona PG

P ec

Viale Gramsci, 43 Milazzo

P

21..24

12.11.2019 ore 1L.24

ec 12.11.2019 ore 11.32

Preliminarmente i sottoscritti, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false o per i conflitti di interesse non dichiarati, dall'art.76 del d.PR n. 445/2000,
ritengono di dover dichiarare anche se non trattasi di procedura concorsuale di gara:
relazione alla procedura in oggetto;

conflitto d'interesse nel prossimo futuro;
circostanze che portino a questa conclusione assumendo la responsabilità dell'aggiornamento.

Effettuate Ie suddette operazioni,
si da inizio alla verifica della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla Manilestazione
d'interesse e si da atto che da tale verifica è emerso quanto segue :

Dott. Ullo Antonino

documentazione risulta
orme a quanto richiesto
'Awiso a manifestare
rCSSC
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-a documentazione risulta
:onforme a quanto richiesto
rell'Awiso a manifestare
interesse
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Dott. Micari Angelo

-a documentazione risulta
:onforme a quanto richiesto
rellAwiso a manifestare

4

Dott. Fiumara Rodolfo

-a documentazione risulta
:onforme a quanto richiesto
rell'Awiso a manifestare
interesse

5

Dott.ssa Munafò Elisa

-a documentazione risulta

:onforme a quanto richiesto
relllAwiso a manifestare
interesse

A questo punto, visto l'art. 7 dell'Awiso a manifestare interesse, tenuto conto del curriculum professionale, si
da atto che il profilo professionale più coerente con le funzioni da svolgere alf interno dell'AMP Capo Mrlazzo
tenuto conto delle prestazioni richieste dal bando pubblicato all'albo pretorio del Comune di Milazzo a far
data dal 30.10.2019 aL 12"11.2019 n. prot. 068149 è quello dott. Angelo Micari che ha presentato istanza a
manifestare interesse.
Le operazioni si concludono alle ore

Di quanto precede

è

13:15

t

redatto il presente verbale che viene sottosfritto come uppi"rro.
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Il Responsabile ad interim

-

Dr Lombardo Domenico

L'istruttore direttivo tecnico Geom. Antonio Franco Cal
L'istruttore amministrativo - Sig.ra Foti Fausta
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