Prot. 7722
Carignano 03/12/2020
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DEL COVAR14
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' IVA E DI ASSISTENZA FISCALE
ANNI 2021-2025.

LA RESPONSABILE
Richiamato il D. lgs 50/2020 art. 32 lett. b)
Richiamata la determina n. 412 del 2/12/2020

Con il presente Avviso, il Covar 14 promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare un'offerta. Tale fase consente alla stazione
appaltante di delineare un quadro del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Pertanto, poiché le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non costituiscono proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo l'Ente e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
E' fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa in materia,
questa Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura.
Lo scrivente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei servizi di cui, che invece, dovranno essere analiticamente dichiarati dall'interessato ed
accertati in occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste.
Le eventuali successive procedure per l'acquisizione effettiva del servizio, potrebbero discostarsi comunque
dalle proposte presentate.
Valore dell’affidamento:
L'importo complessivo posto a base di gara a corpo è pari ad € 65.000 (euro 65.000 a corpo per il periodo di
anni quattro dal 2021-al 2025 ) IVA esclusa.
Il contratto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale pertanto non ricorre obbligo di redazione del
DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
Oggetto del contratto
Affidamento dei servizi di consulenza fiscale seguenti:
ADEMPIMENTI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
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registro degli acquisti: elaborazioni ed adempimenti eseguiti secondo il criterio della "competenza"
IVA;
registro delle vendite;
registro dei corrispettivi;
registro liquidazioni IVA;
libri sezionali ed altri previsti dalla normativa fiscale;
adempimenti di contabilità separata per i vari servizi commerciali e relativa situazione economicacontabile divisa per attività (settori).

b) STESURA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA:

elaborazione e stesura;

controllo e quadratura allegati.
c) CONTROLLO DICHIARAZIONE IRAP (metodo retributivo):

controllo della dichiarazione compilata dall’Ente e inserimento dati per invio telematico.
d) ACCONTI D'IMPOSTA (IVA):

calcolo, preparazione dei modelli di versamento degli acconti.
e) ADEMPIMENTI E VERIFICHE E CONTROLLI IN MATERIA FISCALE:

controllo delle attività commerciali svolte dall'Ente;

relazione sui servizi commerciali;

impostazione contabilità fiscale per il periodo di riferimento, nonché verifica

tenuta registri contabili, controllo sui documenti emessi, registro acquisti,

vendite e corrispettivi;

controllo delle delibere emesse dall’Ente;

risoluzione di quesiti telefonici proposti dall’Ente, ricerca e fornitura documentazione;

colloqui telefonici senza limiti di numero e sedute presso la sede dell’Ente fino a n. 4 nell’arco
dell’anno; qualora fossero richieste ulteriori sedute verrà fatturato un importo di Euro 335,70 + IVA a
seduta;

invio di nostre circolari sulle novità normative ed interpretative particolarmente rilevanti che
introducono nuovi adempimenti per gli operatori degli Enti Locali;

Su richiesta dell’Amministrazione, potrà essere organizzato un incontro presso la sede dell’Ente per la
verifica della gestione fiscale del patrimonio immobiliare e/o degli impianti fotovoltaici e delle
eventuali attività commerciali come fonte di nuove risorse per il bilancio dell’Ente Locale;

eventuale apposizione del visto di conformità Iva preventivo annuo separato ma compreso nei 65.000
euro complessivi dell’affidamento
Durata dell'affidamento
Il servizio in oggetto avrà una durata di anni 4 a decorrere dal la data di sottoscrizione del contratto.
Il periodo di anni è computato nel modo seguente: 2 +2, totale di anni quattro(4) + eventuali tre mesi di
proroga tecnica. Entro il compimento del secondo anno è prevista una valutazione del grado di soddisfazione
del servizio ricevuto, per la riconferma per altri due anni. L’Ente può recedere dal contratto insindacabilmente
anche a seguito di qualsiasi trasformazione dell’Ente derivante dalla normativa regionale/nazionale.
Valore economico
L'importo complessivo a corpo posto a base di gara è pari ad euro € 65.000,00 IVA e qualsiasi altro eventuale
onere escluso, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
Requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali
Requisiti richiesti :
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- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016;
- essere iscritti alla CCIAA per attività afferenti il presente avviso;
- di non avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere sottoposti ad alcun provvedimento interdittivo di cui all'art. 14 del D.lgs..81/2008 recante
norme in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di utilizzare figure professionali qualificate e costantemente aggiornate in grado di rispondere efficacemente
ai problemi connessi ai servizi erogati;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99;
- di trovarsi in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- di essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi del D.Lgs. 28 giugno
2005, n.139, costituisce elemento preferenziale essere in possesso della certificazione del sistema di
gestione: UNI-EN-ISO 9001 attiva alla data della presente procedura e in corso di validità;
- Avere eseguito nel triennio 2018-2020, con buon esito e soddisfazione, servizi analoghi a quelli in oggetto, in
almeno 2 comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ;
- Avere contratti in essere al 31/12/2017 per servizi analoghi in almeno 2 comuni con popolazione superiori a
5.000 abitanti;
Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati gli operatori economici che faranno richiesta.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante inviterà l'operatore richiedente
senza integrare la platea, essendo il presente avviso sufficiente a garantire la pubblicità necessaria per coloro
che ne siano interessati.
Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura negoziata anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse.
Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- il singolo professionista che eserciti una attività professionale conforme all'oggetto del contratto;
- studi associati ovvero operatori riuniti anche non ancora costituiti con le forme tipiche del raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti . Lo studio associato tra professionisti può connotare un
soggetto formalmente unitario o raggruppato riunito o consorziato ai fini della partecipazione alla procedura,
purché esita tra i professionisti associati un formale atto giuridico che ne denoti natura parificabile a una
unica impresa singola o a un raggruppamento temporaneo di imprese o a un consorzio.
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio di gestione della contabilità IVA e di assistenza fiscale Consorzio Covar 14
2021/2025" e dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso -allegato A. Tale
modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale
oppure in formato pdf firmato, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante sottoscrittore della dichiarazione, pena la non ammissibilità dell'istanza. Si precisa che per il
termine ultimo di presentazione delle farà fede solamente quello telematico, la data di ricezione fornita dalla
casella PEC del consorzio. La mancanza dei documenti di cui sopra comporta l'automatica esclusione del
partecipante.
Tutte le altre eventuali documentazioni inviate non verranno prese in considerazione per la valutazione dei
candidati. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa via mail al seguente indirizzo PEC:
consorzio.covar14@anutel.it_ a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 18/12/2020.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre il termine suddetto. Non saranno accettate
semplici mail o altre forme di comunicazione
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Norme sulla riservatezza e trattamento dei dati personale
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 il Consorzio quale titolare del trattamento dei dati raccolti in
relazione alla procedura di "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione della
contabilità IVA e di assistenza fiscale del Consorzio periodo di anni quattro compresi tra il 2021 e il 2025"
informa l'operatore economico nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai
fini della corretta gestione del contratto di appalto o fornitura.
Con la manifestazione di interessi l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Modalità di contatto con la stazione appaltante
il Responsabile unico del procedimento è Toso Marina.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l'unità concorrente potrà
rivolgersi al RUP –tramite piattaforma

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del Consorzio : http\\www.covar14.it

La Responsabile
Area Amministrazione generale e finanziaria
Dott.ssa Marina Toso
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