AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 28 del 03/04/2015
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TENUTA CONTABILITÀ, ASSISTENZA CONTABILE
E FISCALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI.
Col presente avviso, l’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di un incarico di consulenza in
materia contabile e fiscale ed adempimenti connessi.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione e, pertanto, con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione.
L’Amministrazione, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, si
riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a
presentare la propria offerta ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’Autorità, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatrice, si riserva di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata ed in
merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere
potrà essere avanzato dagli operatori economici che hanno presentato istanza d'interesse.
*****
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ato1acquepiemonte.it (sezione
“Avvisi” dell’Albo Pretorio e sezione “Bandi di gara e contratti” in Amministrazione
Trasparente) e viene trasmesso, al fine di garantire ampia partecipazione, agli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara e di Verbania.
STAZIONE APPALTANTE:
Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, Via dell’Industria n. 25 - 28924
Verbania – Tel. 0323/586555 – Fax 0323/586505 PEC: ato1@cert.ruparpiemonte.it.
PRESTAZIONI RICHIESTE:
Il contratto ha per oggetto il servizio di predisposizione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie
ai fini civilistici ed ai fini fiscali con svolgimento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari
conseguenti, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo:
 redigere tutta la modulistica e gli allegati necessari per la predisposizione degli schemi di bilancio
nonché provvedere alle scritture contabili/fiscali e agli adempimenti periodici di legge a carico
dell’Ente;
 dichiarazione agli organi previdenziali/assistenziali;
 compilazione modelli 770, F24EP;
 assistenza per le verifiche periodiche del Revisore Unico, del Tesoriere;
 consulenza e assistenza contabile e fiscale a supporto degli uffici dell’Autorità d’Ambito;
 mantenere costantemente aggiornata la contabilità e la relativa documentazione di supporto;
 prelevamento dei documenti contabili da elaborare da effettuare presso l’Autorità d’Ambito;
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 assistenza e difesa di fronte ai competenti organi giurisdizionali, ordinari o tributari, in caso di
contenzioso civile, penale o tributario sorgente a seguito delle attività espletate in virtù del
presente incarico;
 partecipazione alle Conferenze dell’Autorità d’Ambito (quando invitati).
DURATA E IMPORTO DELL’INCARICO:
Il contratto avrà durata complessiva di 3 (tre) anni dalla data della stipula, fermo restando che il
servizio oggetto di appalto dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2015–2017 e comunque
fino alla chiusura delle operazioni contabili dell’ultimo esercizio di riferimento (approvazione
bilancio consuntivo 2017).
Per il servizio di cui trattasi l’importo, per esercizio fiscale, è fissato in Euro 5.000,00 (diconsi
cinquemila/00) al netto di IVA ed ogni altro onere.
Il pagamento del compenso avverrà secondo le modalità previste dal disciplinare d’incarico.
L’incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto.
La durata dell’incarico potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative
eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente.
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori economici di
cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
 la procedura è riservata esclusivamente a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti
da almeno cinque anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A,
in possesso di adeguata e comprovata esperienza nella contabilità civilistica e fiscalità degli
Enti pubblici (da documentare fornendo un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari);
 nel caso di studio professionale con dipendenti e/o tirocinanti, la garanzia che il personale
impiegato sia in possesso della specifica professionalità per l'espletamento del servizio.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Si precisa che l'istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, oltre ai dati di dettaglio
identificativi del soggetto partecipante, anche le seguenti dichiarazioni richieste ai fini
dell’ammissione alla successiva procedura:
 dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
 dichiarazione di possedere i requisiti di idoneità professionale;
Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad
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autentificazione qualora ad esse sia allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, potranno presentare la propria istanza,
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), in busta chiusa recante oltre
all’indicazione del mittente la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di
tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi”.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 22 aprile 2015
all’indirizzo: Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania - oppure tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: ato1@cert.ruparpiemonte.it (in quest’ultimo caso l’istanza e tutta la
documentazione allegata dovranno essere trasmesse in formato pdf, preventivamente sottoscritte dal
titolare o legale rappresentante; i documenti potranno essere sottoscritti anche digitalmente nel
rispetto della vigente normativa).
Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo mediante
registrazione al protocollo dell’Autorità d’Ambito.
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a
quanto richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di gara.
PROCEDURA:
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125
del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto
dall'articolo 82 del medesimo decreto legislativo, con lettera di invito rivolta ad almeno cinque
soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori
economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto
prescritto nel presente avviso pubblico.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a sei, l'Amministrazione
inviterà coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico di acquisizione al
protocollo per un massimo di dieci operatori economici. Onde consentire maggior confronto
concorrenziale, l'Amministrazione si riserva di invitare imprese in possesso dei suddetti requisiti che
abbiano già svolto servizi presso la medesima, nel rispetto dei principi dì parità di trattamento e
proporzionalità.
Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per
finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Autorità d’Ambito n. 1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese in Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania – Tel.
0323/586555 – Fax 0323/586505 oppure all’indirizzo e-mail ato1@ato1acquepiemonte.it.
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