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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEN UTA DELLA CONTABILITA’ IVA 
ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO: 01/01/2021 – 31/12/2023 CON FACOLTÀ PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RINNO VO PER UN ULTERIORE 
PERIODO DI TRE ANNI .  

 
CIG   Z6F2F65456        CPV 79220000-2 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Gaggio Montano ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare 
operatori economici, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 ;   
 
Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
gara che sarà espletata sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della PA. 
 
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il 
proprio interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso. 
 
La richiesta di partecipazione ovvero l’invito da parte della stazione appaltante non costituisce prova dei 
requisiti, che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata da questo Ente in sede di procedura di 
affidamento. 
 
La manifestazione di interesse riguarda l’affidamento del servizio relativo alla tenuta della contabilità Iva ed 
adempimenti connessi. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
Destinatari dell’avviso sono gli operatori economici, per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né altre cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ed in 
possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti nel presente avviso. 
 
Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente richiesta a manifestare 
l’interesse ad essere invitati; pertanto le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 
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L’amministrazione si riserva di non procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata qualora 
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
 
Gli operatori concorrenti devono essere abilitati al  seguente bando del Mercato elettronico “ Servizi 
Fiscali “  
Codice CPV principale: 
79220000-2 Servizi Fiscali; 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
I servizi oggetto dell’appalto riguardano i seguenti prodotti/prestazioni: 
 
1)  Analisi iniziale delle attività esercitate dall’ente finalizzata all’individuazione di quelle rilevanti ai fini Iva 
nonché alla valutazione della convenienza della tenuta di contabilità separate, individuazione delle metodologie 
di reperimento e trasmissione della documentazione ;   
 
2) Tenuta della contabilità Iva consistente nell’effettuazione delle registrazioni contabili sulla base della 
documentazione trasmessa coi metodi concordati e tenuta dei registri previsti per legge ;     
 
3) Liquidazione mensile dell’Iva in base ai dati forniti dal Comune con invio al Comune di prospetto 
riepilogativo della liquidazione per consentire redazione modello F24EP  ;   
 
4 ) Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche nella modalità previste per legge ;  
 
5)  Gestione completa delle fasi normative ed operative dello split payment , il Comune invierà il dettaglio delle 
reversali emesse per split payment , l’Iva da versare a tale titolo verrà inclusa nel riepilogo della liquidazione 
mensile  ;  
 
6) Assistenza all’espletamento di versamenti e/o compensazioni sia in riferimento alla predisposizione dei 
modelli F24 che alle registrazioni in contabilità finanziaria; 
 
7) Emissione fatture elettroniche attive ( indicativamente n. 10 annue ) e relativa conservazione a norma di legge 
tramite invio a ParER Emilia Romagna ;  
 
8) Redazione ed invio telematico della dichiarazione annuale Iva; 
 
9)  Gestione Iva su acquisti intracomunitari ( San Marino )  a partire dalle fatture pagate, con inclusione dell’Iva 
da versare nella relativa liquidazione mensile da inviare al Comune e redazione e invio del modello Intra-12 ;  
 
10) Assistenza continuativa al Comune su problematiche inerenti la gestione dell’Iva con risposte telefoniche 
e/o tramite e-mail ai quesiti posti ;   
 
11) Analisi continuativa delle attività esercitate dall’ente finalizzate alla individuazione di quelle rilevanti per il 
reverse charge e relativa gestione ; 
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12) Predisposizione e trasmissione telematica delle variazioni da comunicare all’Anagrafe tributaria ; 
 
13) Gestione di eventuali avvisi di irregolarità o anomalie ricevuti da Agenzia Entrate relativi all’Iva ;      
 
14) Segnalazione degli aggiornamenti normativi significativi . 
 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è dal 01/01/2021 al 31/12/2023  ( tre anni), con facoltà per l’amministrazione di esercitare 
il diritto di rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni alle medesime condizioni pattuite con il contratto 
iniziale. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo presunto a base di gara del servizio è stabilito. 
 in annui Euro 3.700,00 compresa cassa di previdenza, oltre IVA e, dunque in Euro 22.200 (trentamila/00) oltre 
IVA  per tutta la durata dell’appalto compreso il diritto di rinnovo. 
 
 
PROCEDURA 
L’affidamento avrà luogo a seguito di procedura negoziata sullo strumento telematico di negoziazione “Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) (www.acquistinrete.it)”, preceduta da 
pubblicazione del presente “Avviso di Manifestazione di Interesse” per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare a presentare offerta. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 
comma 9 bis D. Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione dettagliatamente indicati nel disciplinare 
di gara . 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo 
conto che il peso attribuito alla componente tecnica, corrisponderà al 60% del punteggio complessivo. Tale 
criterio garantisce un miglior livello prestazionale in termini di risultato atteso, pur conservando e garantendo 
l’economicità dell’azione amministrativa. I parametri della valutazione saranno resi noti in dettaglio sul 
disciplinare di gara che sarà disponibile ai soggetti invitati, al momento della pubblicazione della gara sul 
Mercato Elettronico della P.A..  
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 MODALIT À DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROC EDURA 
L'invito alla procedura sarà inoltrato a tutte le imprese che avranno presentato richiesta di ammissione alla 
procedura, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo 
invito, su MEPA, fermo restando, sin d’ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I requisiti che devono possedere gli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria domanda di 
partecipazione entro il termine indicato nel presente avviso sono i seguenti: 
 
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- insussistenza di cause di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla vigente 

normativa antimafia; 
- insussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 del Codice Penale e dell’art. 

53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 10, commi 3 e 4, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di 
stabilità 2012) e, nello specifico: 
1) liberi professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali, 

requisito che deve sussistere almeno in capo al legale rappresentante ; 
2) studi associati tra professionisti iscritti agli Albi di cui al precedente n. 1) ; 
3) società tra professionisti iscritti agli Albi di cui al precedente n. 1) ; 
4) raggruppamenti temporanei tra soggetti indicati ai punti n. 1), 2), 3) . 
 
Gli operatori economici dovranno: 
- essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA per attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento 

qualora risultino obbligati dalla normativa vigente; 
- essere abilitati al seguente bando del Mercato elettronico "Servizi Fiscali” 

Codice CPV principale: 
79220000-2 Servizi Fiscali; 

 
C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: 
Aver fornito nel triennio 2017-2019 servizi di tenuta della contabilità Iva ad almeno 20 Comuni, con esclusione 
di altri Enti Locali.  
Per ciascuno degli anni del triennio (2017, 2018 e 2019) dovrà essere stato effettuato il servizio nei confronti di 
almeno 10 Comuni; 
D) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali di massimale unico di capitale annuo 
assicurato di almeno € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00). 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI IN TERESSE 
Le manifestazioni di interesse contenenti la richiesta ad essere invitati, redatta secondo il modello 
"Dichiarazione di manifestazione di interesse" (ALLEGATO A), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
13,00 del 12/12/2020  , esclusivamente tramite PEC all’indirizzo  
comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it  indicando in oggetto: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA DELLA 
CONTABILITA’ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI  ” 
 
Del giorno e ora di arrivo della manifestazione di interesse farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta di 
consegna della PEC. 
 
La presentazione tempestiva della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida un’altra dichiarazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva della precedente inoltrata. 
 
La domanda sarà costituita dai seguenti documenti in formato PDF ovvero P7M o altro formato di firma digitale 
riconosciuto dalla normativa vigente: 
- ALLEGATO A) Dichiarazione di Manifestazione di Interesse debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente singolo, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese che fanno parte di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio, sia esso già costituito o che, al momento della presentazione 
della suddetta manifestazione di interesse, risultano essere ancora non costituiti, ovvero facenti parte di una 
rete di imprese in quanto partecipanti alla gara; 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore nel caso in cui la sottoscrizione della 
Dichiarazione di Manifestazione di Interesse non avvenga attraverso la firma digitale. 

 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 
- inviate oltre il termine indicato; 
- presentate con modalità diverse dall’invio tramite PEC; 
- che risultino irregolari e/o incomplete. 
 
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. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/1990 nonché dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è la  Rag. Loretta Palmieri responsabile del servizio finanziario - tributi – personale . 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL Regolamento Eu ropeo 2016/679 
In riferimento all’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che: 
- Il titolare del trattamento è il Comune di Gaggio Montano, con sede in Piazza A.Brasa n.1  – Gaggio 

Montano e relativi dati di contatto sono i seguenti: 
pec : comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it, Tel. 0534/38003 ; 

- Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

- Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

- L’interessato al trattamento ha diritti di cui all’art.13, comma 2, lett.b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l’accesso dei dati personali e la relativa rettifica; 

- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Gaggio Montano 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

- Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, ne diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea; 

- Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 

- Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di 
Monte Citorio, 12, cap. 00186 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.57, paragrafo 1, 
lettera) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
INFORMAZIONI 
È possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inviare all’indirizzo di posta elettronica della responsabile del procedimento di cui alla L. n. 241/90 
loretta.palmieri@comune.gaggio-montano.bo.it  oppure all’indirizzo emiliano.luciano@comune.gaggio-
montano.bo.it  almeno n. 4 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato, per 15 giorni consecutivi, dal 27/11/2020  al 12/12/2020  : 
- sul profilo di committente del Comune di Gaggio Montano, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gaggio Montano. 
 
Gaggio Montano lì 27/11/2020  . 

 
 

La Responsabile del Servizio 
finanziario – tributi – personale 

Rag. Loretta Palmieri 
(documento firmato digitalmente) 


