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CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA 

FISCALE E TRIBUTARIA E SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA PER IL 

periodo 01/09/2022 -31/08/2025 PROROGABILE DI UN ULTERIORE TRIENNIO. 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura per l’affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), art. 58 e art. 61 del D. lgs. 

50/2016. 

Stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Concesio – P.zza Paolo Vi n. 1 – 250 Concesio (BS) 

Tel. 0302184000 

CF/P. IVA 00350520177 

E-mail: protocollo@comune.concesio.brescia.it 

Pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it 

Profilo del committente: www.comune. comune.concesio.brescia.it 

Codice Istat: 017061 

Codice NUTS: ITC47 

Cpv: 79221000-9 Servizi di consulenza fiscale 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Elena Ponzoni, Responsabile Settore Finanziario 

Direttore dell’Esecuzione: Rag. Claudia Paterlini, Istruttore direttivo Ufficio Ragioneria 

Il Comune di Concesio nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 

Codice dei Contratti pubblici (di seguito Codice), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende 

avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la 

partecipazione ad una procedura di affidamento per del SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E 

TRIBUTARIA E SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  per il periodo SETTEMBRE 

2022 – AGOSTO 2025, come meglio descritto nel disciplinare tecnico di incarico allegato B). 

La stazione appaltante – Comune di Concesio - intende procedere all’affidamento del servizio DI 

ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI 

PERIODICHE IVA, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36- 

58- 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La  procedura  è  preceduta  da  un’indagine  di  mercato  (manifestazione  di  interesse)  finalizzata 

all’individuazione di operatori economici singoli o in forma plurima ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 95, 
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comma 3,  del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i  da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati al servizio in oggetto senza  alcun  vincolo  per  l’Ente  committente  e  senza  nascita  di  

posizioni  soggettive vincolanti. 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di 

effettuare successivamente una procedura ristretta alla quale verranno invitati tutti gli operatori che si 

sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità. 

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara informale anche nel 

caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

Il Comune di Concesio si riserva, altresì, facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i  soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Concesio in occasione della procedura ristretta di affidamento 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura comparativa i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei 

requisiti di seguito precisati. Le associazioni e le società professionali costituite in forma giuridicamente 

ammessa che intendano partecipare alla procedura dovranno, a pena di esclusione, indicare nella 

domanda di ammissione anche le complete generalità del singolo professionista che assumerà in via 

esclusiva la direzione, l’esecuzione e la responsabilità di tutte le prestazioni d’opera intellettuale oggetto 

del presente avviso. 

 I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:  

 non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la 

Pubblica Amministrazione;  

 iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui all’oggetto per le società di persone o gli 

studi professionali; 

 regolare possesso di partita IVA; 

 possesso del titolo di studio di laurea in economia e commercio o equipollente per il singolo 

professionista o per il legale rappresentante della società di servizi;  
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 superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di commercialista ed iscrizione 

all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da parte del singolo professionista o 

del  legale rappresentante della società di servizi; 

 aver maturato nell’ultimo quinquennio un’esperienza di almeno tre anni nell’espletamento del 

servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria a favore di enti locali; 

Tutti i predetti requisiti costituiscono titoli essenziali per partecipare alla procedura comparativa e 

devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del presente avviso.  

Per le associazioni di professionisti o le società professionali costituite in forma giuridicamente 

ammessa, che intendano partecipare alla procedura, i requisiti generali dovranno sussistere, a pena di 

esclusione, sia in capo al soggetto collettivo che in capo al professionista indicato nella  domanda di 

ammissione e che assumerà in via esclusiva la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale 

oggetto del presente avviso. 

I requisiti tecnico professionali dovranno sussistere obbligatoriamente, a pena di esclusione, in capo 

al professionista indicato nella domanda di ammissione e che assumerà in via esclusiva la direzione e 

la responsabilità dell'attività intellettuale oggetto del presente avviso. 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO  

Oltre che nella propria sede operativa, il professionista/associazione/società professionale dovrà 

svolgere l’incarico di consulenza presso gli uffici del Servizio Finanziario per particolari esigenze. 

 In particolare si richiede:  

 la disponibilità a rispondere ad eventuali quesiti che verranno formulati dall’ufficio via e-mail 

entro le 24 ore successive;  

 la garanzia della presenza presso l’ente o tramite video call per eventuali e particolari 

necessità. 

3. OGGETTO DELL’INCARICO  

L’attività che dovrà essere svolta è così dettagliata: 

 assistenza fiscale; 

 gestione IVA;  

 supporto ed assistenza in materia fiscale e tributaria con particolare attenzione agli aspetti di 

verifica delle dichiarazioni annuali IVA, IRAP e certificazioni professionisti:  

◦ verifica ed invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA e IRAP;  

◦ servizio di comunicazione liquidazioni periodiche Iva;  

◦ servizio di assistenza per eventuali fatture estere Cee / ExtraCee e invio modello Intra 12;  
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◦ verifica della gestione IVA del Comune e del corretto esercizio della detrazione anche ai fini 

del recupero di maggiore imposta; 

◦ calcoli, controllo formale ed invio dichiarazione IRAP. 

 Ritenute fiscali;  

 attività di supporto accessoria e propedeutica alla corretta elaborazione dei dati di cui ai punti 

precedenti, anche attraverso la risposta a quesiti e attività di aggiornamento e formazione in 

materia giuridico/contabile e fiscale/tributaria da svolgersi telefonicamente, con video call o 

presso la sede dell’Ente; 

4. COMPENSO   

Il compenso posto a base di gara, omnicomprensivo lordo per lo svolgimento dell’incarico 

professionale è di € 5.000,00 annui IVA e cassa escluse, da corrispondere, previa verifica del 

corretto svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico di 

incarico. 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

La valutazione dell’offerta economica è effettuata attribuendo il punteggio massimo di 30 punti 

all’offerta con la miglior offerta in termini economici che costituirà parametro di riferimento per 

la valutazione delle restanti offerte secondo la seguente formula: 

                      

Coeff (a) =  Punteggio Massimo (30 punti)  

Coeff (b) =  Miglior Offerta  (ribasso maggiore rispetto alla base d’asta annuale di € 5.000,00) 

Coeff (c): Offerta Operatore Economico                                      

30 PUNTI =  a) * b)    /    c) 

La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata attribuendo il punteggio massimo di 70 punti 

secondo i criteri di seguito riportati: 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

CRITERI 
Punti  

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

1 

QUALITA’ DEL PROGETTO Contenuto 

qualitativo del progetto in riferimento ai 

criteri e all’organizzazione che intendono 

seguirsi per l’espletamento del servizio 

richiesto. Verranno in particolare valutati: il 

rispetto della tempistica dettata dalla 

normativa e dalle esigenze dell’Ente; la 

Valutazione discrezionale per ogni 

commissario 
25 
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completezza dei documenti forniti con precisi 

riferimenti alla normativa aggiornata; la 

funzionalità e completezza degli strumenti di 

gestione proposti; le modalità di scambio e 

aggiornamento delle informazioni. 

2 

VALUTAZIONE CURRICULUM REFERENTE 

Valutazione qualitativa del profilo 

professionale del referente dedicato 

all’esecuzione del servizio in oggetto.  

Valutazione discrezionale per ogni 

commissario 
10 

3 

ESPERIENZA Indicazione del numero di 

affidamenti di gestione di un servizio analogo 

a quello in oggetto in Comuni / Enti, 

fornendone la denominazione, in corso alla 

data di pubblicazione del bando.  

 

La Commissione attribuirà 

punteggio massimo al concorrente 

con il maggior numero di 

affidamenti ottenuti, mentre agli 

altri concorrenti verrà attribuito un 

punteggio proporzionale utilizzando 

la seguente formula:  

P = 5 x n. affidamenti valutabili 

indicati/ n. più alto di affidamenti 

5 

4 

AGGIORNAMENTO E RISPOSTA QUESITI 

Offerta di un servizio di tempestivo 

aggiornamento sulle novità normative e 

risposta ai quesiti posti dal committente, fino 

ad un massimo di 20 quesiti annui, entro una 

adeguata tempistica. 

 2 punti per l’offerta del 
servizio di aggiornamento; 

  8 punti per la risposta ai 
quesiti posti entro 3 giorni 
lavorativi;  

 5 punti entro 5 giorni 
lavorativi, 

  2 punti entro 10 giorni 
lavorativi. 

10 

5 

ORE FORMAZIONE Numero di ore di 

formazione annua diretta per il personale 

interno all’Ente, da svolgersi presso la sede 

dell’Ente stesso o tramite video call. 

1 punto ogni ora di formazione 10 
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6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Per l’accesso alla valutazione comparativa si richiede la presentazione di apposita domanda, come 

da schema allegato 1, sottoscritta dal singolo professionista o, in caso di associazione/società 

professionale, dal Legale rappresentante e dal singolo professionista indicato quale esclusivo 

responsabile dell’esecuzione dell’incarico, i quali dovranno altresì allegare:   

 copia di un valido documento di identità; 

 curriculum vitae del professionista indicato quale esclusivo responsabile dell’esecuzione 

dell’incarico.  

           Si evidenzia che il curriculum: 

o deve riportare tutti gli elementi utili per la valutazione. Per i periodi di svolgimento 

dell’incarico è indispensabile segnalare: l’ente, le date di inizio e fine del rapporto di 

lavoro o dell’incarico, il settore di attività, i servizi prestati; 

o dovrà essere reso mediante dichiarazione autocertificata, ossia contenente in 

dichiarazione finale la formula “consapevole della responsabilità penale connessa 

all’ipotesi di falsa dichiarazione” (come rimarcato anche in calce al fac-simile di 

domanda, allegato 1 del presente avviso); 

o dovrà essere sottoscritto in originale e corredato da copia di valido documento di 

identità, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Pertanto, la mancata 

sottoscrizione del curriculum e la mancata presentazione della copia del documento 

di identità sono da intendersi come vizi non sanabili; 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di  Concesio – Ufficio Protocollo – Piazza Paolo VI 

N. 1 -CONCESIO, entro le ore 12.00 del 4 luglio 2022, pena la non ammissione alla procedura, in 

busta chiusa recante l’indicazione del mittente con la seguente dicitura: PROPOSTA DI 

CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA  PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022-AGOSTO 2025 prorogabile di 

un ulteriore triennio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale.  

7. SVOLGIMENTO PROCEDURA  

6 

MIGLIORIE E ULTERIORI PROPOSTE Migliorie 

rispetto al contenuto qualitativo del 

progetto, rientranti nell’offerta economica 

proposta.  Valutazione discrezionale per ogni 

commissario 

10 
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La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura ristretta ai sensi degli artt. 36, 58 e 

61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il Comune di CONCESIO inviterà alla fase successiva, che avverrà mediante successiva gara 

elettronica – su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, tutti gli operatori che si sono candidati. 

Gli operatori economici interessati, alla data di avvio della procedura, dovranno essere registrati 

sulla Piattaforma SINTEL e far parte dell’Elenco fornitori telematico del Comune di CONCESIO. 

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel caso 

di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

8. TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

Per quanto riguarda tutti i dati personali comunicati al Comune di Concesio, essi saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici e digitali.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto:   

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 

DPO 

LTA Srl 14243311009 Via Della Conciliazione, 

10 

00193 Roma Luigi Recupero 

 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa, denominata "Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e 

servizi", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 

uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.Concesio.bs.it 

9. RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DI GARA 

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà la Dott.ssa Elena Ponzoni, Responsabile dell’ area 

Finanziaria del Comune di CONCESIO-PEC RUP: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato, sul sito web di Comune di CONCESIO sezione Albo Pretorio e  nella 
sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: https://concesio.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/trasparenza. 

 
11. INFORMAZIONI 
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Gli interessati, prima della scadenza dei termini potranno richiedere ogni ulteriore informazione ai       
seguenti recapiti telefonici: 

 Dott.ssa Elena Ponzoni, Responsabile dell’area finanziaria al seguente recapito: 0302184150  

 Rag. Paterlini Claudia Istruttore direttivo dell’area finanziaria al seguente recapito: 0302184153. 
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