CITTA’ di NETTUNO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Affidamento servizio di assistenza e supporto nell’assolvimento degli
adempimenti contabili/fiscali per il triennio 2021-2023.
Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e art. 36 comma
2 lett. a) del d.lgs 50/2016
ART. 1 – Committente: COMUNE DI NETTUNO, con sede in Viale Giacomo Matteotti, 37codice fiscale 02910820584- partita Iva 01133581007- sito web istituzionale
www.comune.nettuno.roma.it - Responsabile del Procedimento: Po Ufficio Bilancio – dott.ssa
Simona Sbordoni
ART. 2 - Oggetto e Prestazioni:
2.1 Oggetto : servizio di assistenza e supporto nell’assolvimento degli adempimenti
contabili/fiscali per il triennio 2021-2023.
2.2 Prestazioni ordinarie

A) OGGETTO DI COMPETENZA E AMBITI DI INTERVENTO
Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le attività di seguito dettagliate in coordinamento con
personale dell’Amministrazione, secondo le direttive e le modalità operative autorizzate e
condivise, per un periodo di tre anni “fiscali” dalla data di affidamento:
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•

Assistenza ed attività di supporto continuo al personale in merito agli aspetti fiscali delle
attività istituzionali e commerciali dell'Ente per:
a) attività istituzionali: applicazione corretta dell'Imposta sul valore aggiunto nei rapporti
con i terzi e applicazione corretta della normativa sul sostituto d'imposta;
b) attività commerciali: contabilità IVA, elaborazione e stampa registri, liquidazioni
periodiche IVA, redazione dichiarazione annuale IVA e dichiarazione annuale IRAP con
rilascio del visto di conformità;

•

Attività esecutive, predisposizione, preparazione ed invio telematico delle dichiarazioni
IVA, IRAP, e mod.770 semplificato ed ordinario, nonchè qualsiasi altro adempimento fiscale
la normativa preveda ivi comprese istanze di rottamazione o condono a cui l’Ente possa e
voglia accedere;

•

Assistenza contenzioso, autotutela, ricorsi in commissione tributaria relativi ad avvisi di
liquidazione, avvisi di contestazione, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e ogni altro
atto di rilevanza fiscale seguendone il procedimento fino alla conclusione;

•

Assistenza relativa agli adempimenti obbligatori verso enti previdenziali INPS, INAIL e
tutto ciò che riguarda la gestione del personale dipendente e/o assimilati e/o collaborazioni
occasionali;
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•

Consulenze (anche n.q. di CTP) e pareri su atti e documenti sotto l'aspetto civile, fiscale e
contabile nell’ambito delle materie del presente avviso;

•

Assistenza telefonica o in presenza, se necessario, senza limitazione alcuna circa il numero
dei quesiti posti, con trasmissione via mail o via fax dei pareri corredati dalla normative di
riferimento.

•

Qualsiasi attività contabile/fiscale coinvolga l’Ente.

ART. 3 - DURATA
Il contratto avrà durata per il triennio relativo al periodo fiscale 2021-2023, stabilendo che qualsiasi
problematica fiscale relativa a tale annualità, anche a distanza di anni, sarà di competenza
dell’aggiudicatario del presente contratto.
ART. 4 - TIPOLOGIA E COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
L’importo annuale è di euro 12.000,00= oltre iva e oneri e così complessivamente per l’intera
durata contrattuale pari ad euro 36.000,00 oltre iva e oneri. L’incarico terminerà a conclusione degli
adempimenti fiscali dell’annualità 2023, salvo eventuali problematiche fiscali che possano
emergere negli anni successivi ma riconducibili a tali annualità. L’importo verrà corrisposto
semestralmente a fronte di fattura con pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. dal
ricevimento della stessa.
ART. 5 – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE
I soggetti che manifestano devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i. (da certificarsi
attraverso modello DGUE firmato digitalmente)
b) Situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a
gare di appalto pubbliche.
c) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. a) del Codice: possesso del diploma di
Laura in Economia e Commercio, attestazione dell’iscrizione all’albo dei dottori
commercialisti ed abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista da
almeno 10 anni
d) capacità tecniche professionali ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. c) del Codice.

Deve essere fornita la dichiarazione di aver svolto regolarmente, per almeno 10 anni, un servizio
analogo per tipologia di prestazioni, come descritte nel punto A) dell’art. 2 dell’avviso pubblico per
manifestazione di interesse, in EELL di dimensioni demografiche superiore a 40.000 abitanti di cui
almeno tre nel periodo 2016-2019. Nel caso di società o associazioni di professionisti, tali requisiti
devono essere dichiarati dai soggetti che saranno effettivamente incaricati del servizio,
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ART. 6 – PROCEDURA
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it il modulo di domanda firmato digitalmente
congiuntamente al modello DGUE, allegati al presente Avviso, e il curriculum vitae, anch’esso
firmato digitalmente.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere a trasmettere
separata lettera di invito a formulare offerta economica. Il committente si riserva la facoltà di
invitare, ove manifestasse interesse alla prestazione di cui trattasi, l’incaricato uscente. Nessuna
limitazione a partecipare alla competizione semplificata prevista per coloro che in possesso dei
requisiti generali e speciali intendano manifestare l’interesse al servizio di assistenza
nell’assolvimento degli adempimenti fiscali dell’Ente ritenendo assicurata la libertà di
partecipazione. Il Committente, nonostante l’appalto sia di importo inferiore ad euro 40.000,00 si
auto vincola alla escussione del mercato in luogo dell’affidamento diretto.
Il presente Avviso non vincola il Committente e manifestante interesse al proseguo della
procedura.
ART. 7 – TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 28 ottobre 2021 ore
12,00
pena
l’esclusione,
mediante
trasmissione
all’indirizzo
pec
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it;
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, non sottoscritte o pervenute dopo i
termini sopra indicati e, a tal fine, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della PEC,
il cui oggetto deve riportare in maniera chiara la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE CONSULENZA FISCALE 2021-2023”
L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta l'impossibilità di essere ammessi alla fase
successiva di gara.
Qualora alla scadenza dell’Avviso vi fosse un solo operatore economico a manifestare il proprio
interesse, il Comune di Nettuno ha facoltà di procedere , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs
n. 50/2016, purchè sia in possesso dei requisiti richiesti.
I chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al RUP, Dr.ssa Simona Sbrodoni mediante
pec entro le 24 h antecedenti la scadenza dell’avviso.
L’Ente per tutte le eventuali comunicazioni ai concorrenti utilizzerà la posta elettronica certificata,
obbligatoria per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
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ART. 8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Simona Sbordoni, Per informazioni è
possibile rivolgersi al n. di telefono 0698889219-221 o agli indirizzi mail
ufficio.bilancio@comune.nettuno.roma.it e/o ufficio.ragioneria@comune.nettuno.roma.it
ART. 9 – PUBBLICITÀ E REVOCABILITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it
nella sezione Bandi di Gara e contratti del portale Amministrazione Trasparente.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare
in tutto o in parte la presente selezione senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
proponenti.

Il Funzionario P.O.
Dr.ssa Simona Sbordoni
Firmato digitalmente da: Simona Sbordoni
Data: 13/10/2021 13:50:25
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