COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. n.6910/2017
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO SU MEPA PER
L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEGLI
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E IRAP.
Determinazione n.57 (324) del 25/07/2017
in pubblicazione sul sito internet del Comune di Vertova dal 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RENDE NOTO
che il Comune di Vertova intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, di operatori economici da invitare mediante una richiesta di offerta (RDO) sul mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) per l’affidamento del servizio di verifica,
aggiornamento e controllo degli adempimenti in materia fiscale e Iva.
Art. 1 ‐ Stazione appaltante.
Comune di Vertova (BG) – VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) –P. IVA 0023 8520 167.
Art. 2 ‐ Nominativo del responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Rossi rag. Luciana Maria in qualità di Responsabile del
Settore II del comune di Vertova. ( tel 035 711562 ‐ email = ragioneria@comune.vertova.bg.it )
Art. 3 ‐ Caratteristiche generali dell’appalto di servizio.
L’appalto ha per oggetto il servizio verifica, aggiornamento e controllo degli adempimenti in materia
fiscale Iva e Irap.
Dettaglio delle attività e dei compiti in via esemplificativa e non esaustiva:
1. Controllo iniziale della soggettività passiva tributaria del Comune da effettuarsi con visite
periodiche ( previa fissazione di data ed orario da concordarsi volta per volta) per almeno 2
volte dirette alla verifica degli adempimenti fiscali necessari e all’analisi della situazione in
essere;
2. Redazione di relazione finale su eventuali suggerimenti, rettifiche e integrazioni da apportare
(supportata da adeguata normativa);
3. Supporto pratico e tecnico per la presentazione di dichiarazioni e istanze agli organi competenti
4. Controllo periodico delle procedure di gestione contabile in materia di IVA – IRAP e della
regolare tenuta dei registri IVA;
5. Supporto pratico e tecnico di controllo in ordine ad ogni altro adempimento previsto da
eventuali future normative di settore;
6. Controllo delle dichiarazioni o comunicazioni IVA ed IRAP in capo all’Ente;
7. Aggiornamento periodico sulla normativa in materia del personale dell’Ente tramite invio di
note informative sulle scadenze e novità fiscali.
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8. Assistenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi avverso accertamenti
e avvisi.
9. Risposte a quesiti in forma telefonica o scritta da rendere, di norma, entro sette giorni dalla loro
formulazione;
Art. 4 – Importo stimato del servizio
Il corrispettivo a base di gara per l’espletamento del presente servizio viene così fissato:
Per i servizi di cui al precedente art. 3 punti 1 – 2 ‐ 3
€ 2.000,00 IVA e contributi previdenziali esclusi se dovuti
Per i servizi di cui al precedente art. 3 punti da 4 a 8
€ 800,00 annuali IVA e contributi previdenziali esclusi se dovuti
Per i servizi di cui al precedente art. 3 punto 9
€ 150,00 per ogni quesito richiesto IVA e contributi previdenziali esclusi se dovuti
Art. 5 – Durata del servizio
Il servizio di cui all’articolo 3 punti 1‐2‐3 dovranno essere conclusi entro il 30/11/2017 mentre per i
restanti servizi la durata è stabilita sino al 31/12/2019 con la possibilità al Comune di procedere ad una
estensione del servizio sino al 31/12/2022.
Art. 6 ‐ Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
I requisiti soggettivi e tecnici minimi necessari per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione,
consistono in:
a) iscrizione da non meno di 10 (dieci) anni all’Albo dei dottori commercialisti
OPPURE:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente
appalto, il cui legale rappresentante della ditta concorrente, o incaricato alla verifica delle operazioni
contabili, ovvero ogni singolo professionista concorrente, sia iscritto all’albo dei dottori commercialisti.
b) iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed, in particolare,
alla categoria "___________” Prodotto: “________________________________"
c) assenza di situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di
gara ed alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) svolgimento di servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente affidamento
per almeno 3 (tre) anni, eseguiti regolarmente e con buon esito (cioè senza contestazioni per
inadempienze e/o applicazione di penali), per almeno n.3 Enti Locali (Comuni)
e) aver tenuto almeno 2 docenze nel settore della formazione fiscale (IVA /IRAP) del personale
della Pubblica Amministrazione (Comuni)
f) siano in possesso della regolarità contributiva(DURC);
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Art. 7 – Aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
dell’appalto
Art. 8 ‐ Modalità di partecipazione all’indagine di mercato.
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo
protocollo.vertova@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/08/2017, indicando in oggetto
“INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
MEDIANTE RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E
AGGIORNAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E IRAP.
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, da una istanza di
partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal professionista recante
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, i relativi recapiti e
l’autodichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) del possesso dei requisiti di cui
all’art. 6 del presente avviso come da Modello Allegato A).
Sarà necessario allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere
allegata alcuna offerta economica.

Art. 9 ‐ Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura. L'invito alla procedura
sarà inoltrato alle imprese e ai professionisti che hanno presentato richiesta di ammissione alla
selezione, specificando che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di cinque imprese da
effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5, si inviteranno tutte le ditte candidate.
Il sorteggio degli operatori da invitare avrà luogo il giorno 10/08/2017 alle ore 15:00 presso l’ufficio
ragioneria ubicato in Comune di Vertova (BG) – VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG).
I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né saranno
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione
in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/16.
VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562 – INTERNO 4 – FAX 035/720496
P. IVA 0023 8520 167

COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 61 e 216 comma 9 del D.Lgs n. 50
del 18 aprile 2016 e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale a procedere allo
svolgimento della successiva procedura, di cui, il presente avviso, costituisce puramente indagine di
mercato.

Art. 10 ‐ Obblighi del Comune e clausola di recesso
Il Comune si impegna:
a) a fornire all'operatore economico tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione del servizio,
nei tempi concordati;
b) a versare, a favore dello stesso il corrispettivo pattuito per il servizio offerto. Le fatture verranno
liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento stesso;
c) a riservarsi il diritto di recedere motivatamente dal contratto in caso di abuso o mancata osservanza
degli obblighi discendenti dal contratto, ivi compresi il subappalto a terzi del servizio, se non
espressamente autorizzato dal!' Amministrazione.
Art. 11 Risoluzione dell’ eventuale contratto, clausola risolutiva espressa
Il Comune di Vertova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell’eventuale contratto, previa
diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del e.e. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese
dell'affidatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto e dall'offerta
presentata. Il Comune di Vertova si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 e.e., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
a) qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il
servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
b) allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del
contratto, tra cui, se l'affidatario è tenuto alla regolarità contributiva, irregolarità contributiva grave;
e) cessione totale o parziale del contratto;
d) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del servizio.
Non spetterà all'affidatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo.
Art. 12 – Privacy.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui
all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Vertova, lì 25/07/2017
Modello di Istanza Allegato A.

Il Responsabile del Settore II
Rag. Rossi Luciana
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