SOCIETÀ CONSORTILE SERVIZI VALLE TROMPIA

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA DI SERVIZIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 E DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI CONSULENZA PER ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E
SOCIETARIA DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA SE.VA.T.
SCARL

ATTESO che la Società Se.Va.T scarl, in esecuzione della Determinazione del
Direttore n. 8 del 27/01/2022 intende procedere, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della LEGGE 11 settembre
2020, n. 120 e dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento di un incarico
di consulenza per assistenza contabile, fiscale e societaria”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.” Codice dei contratti
pubblici;
CONSIDERATO CHE il valore del servizio da affidare
complessivamente inferiore all’importo di 139.000,00 di euro;

risulta

essere

VALUTATO CHE al fine di favorire il principio del favor partecipantionis si rende
necessario effettuare la presente indagine di mercato al fine di consentire a
tutti i potenziali operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale previsti per i suddetti affidamenti, di richiedere di essere
ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art 120
comma 2) lett. b, della L. 120/2020.
Con il presente avviso la Società Se.Va.T scarl intende espletare una indagine
di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici in possesso dei requisiti di seguito indicati a cui può essere formulata
espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso.
L’oggetto dell’indagine riguarda l’affidamento di un incarico di consulenza
per assistenza contabile, fiscale e societaria.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione
procedente. La Società si riserva di sospendere, revocare o annullare la
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procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla
procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli
operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione di interesse
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati in occasione del successivo procedimento di
procedura negoziata.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti,
sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla
successiva selezione ed all’affidamento del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli
operatori economici da consultare, mediante sorteggio pubblico, in numero
di cinque, di cui sarà data successiva notizia.
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia scarl
Via Giacomo Matteotti 327 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 0308337434 Indirizzo PEC: sevat@pec.it
Responsabile del procedimento: arch. Fabrizio Veronesi
L’Ente titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto è la
Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia scarl.
L’Amministrazione aggiudicatrice che avvia la procedura di gara con
determinazione a contrattare e ne curerà l’esecuzione è la Se.Va.T Servizi Valle
Trompia scarl.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della richiesta di offerta è l’affidamento di un incarico di consulenza
per assistenza contabile, fiscale e societaria necessaria per l’espletamento
delle attività della Società.
Nello specifico le prestazioni comprenderanno:
 Registrazioni contabili obbligatorie;
 Predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione;
 Trascrizione dei verbali sui libri societari obbligatori;
 Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale relativamente
all’imposta sul valore aggiunto, imposte dirette ed altri tributi;
 Compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e relative
presentazioni agli uffici competenti;
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 Assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale
nella gestione del contenzioso tributario e nelle eventuali richieste di
rimborso;
 Assistenza in giudizio presso Commissioni Tributarie;
 Rappresentanza e assistenza in sede di precontenzioso ed
extragiudiziale;
 Esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di
pagamento, richieste di chiarimento o integrazione e simili;
 Gestione dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione
amministrava della società (Erario, Camera di Commercio, Agenzia
Entrate, Istat, Regione Lombardia, ecc.);
 Collaborazione con Revisore e/o Collegio Sindacale;
 Attività di controllo di gestione;
 Redazione di una istanza di interpello;
 Rilascio di tre pareri oggetti dell’incarico;
Eventuali servizi opzionali richiesti:
 Contabilità analitica per il centro di costo;
3. IMPORTO E DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è di mesi 36, con facoltà di successivo rinnovo alla
scadenza per ulteriori 36 mesi.
Il valore economico per la prestazione è stato quantificato in € 11.000 annuali
oltre IVA (di cui € 9.000 per le prestazioni richieste ed € 2.000 per i servizi
opzionali).
4.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura lavoratori autonomi, studi
professionali, società ed enti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di carattere generale:
a) Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o
del registro dei revisori legali;
b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione
Europea;
c) Godimento di diritti civili e politici;
d) Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato
attivo o che impediscano l’esercizio della professione;
e) Non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da codesto Ente;
f) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di
consulenza nell’interesse di questo Ente.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

del registro dei revisori legali;
Esperienza nel settore della consulenza societaria fiscale-tributaria,
civilistica e contabile almeno quinquennale per enti pubblici e società
private;
Comprovata esperienza nell’ambito della certificazione della
rendicontazione
di
progetti
finanziati
da
enti
pubblici
regionali/nazionali/internazionali;
Esperienza nella gestione amministrativa e contabile di Società con una
forma giuridica privata ma a partecipazione pubblica, Amministrazioni
Pubbliche e/o Concessionari di contributi comunitari;
Disponibilità alla partecipazione a riunioni in Italia e all’estero;
Disponibilità a fornire personale dipendente qualificato presso la sede
della Società;
Disponibilità a fornire procedure contabili amministrative di tipo on-line
per la gestione contabile e il controllo degli inserimenti contabili da parte
della Società o degli organi preposti al controllo e certificazione
contabile;

3) Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale:
a) Conoscenza delle attività afferenti alla gestione contabile e fiscale delle
società oltrechè alla conoscenza del diritto civilistico in materia di
società;
b) Conoscenza di società con una forma giuridica privata ma a
partecipazione pubblica, Amministrazioni Pubbliche e/o concessionari
di contributi comunitari in riferimento alle società in house e agli enti
similari, nonché gli eventuali servizi prestati/in corso di prestazione nei
confronti dei medesimi.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti
richiesti, devono far pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato
MODELLO RICHIESTA, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta procura).
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite
Piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 08/02/2022.
Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e
l'orario di scadenza sopra indicata.
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Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di
manifestazione d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite
Piattaforma Sintel.
Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione
saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”,
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura.
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura
dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le
modalità sopra indicate;
 il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale
del presente avviso. Si precisa che l’utilizzazione del predetto modello,
predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce un agevole strumento
tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda,
salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello allegato, la
mancata allegazione della richiesta ovvero la incompletezza della
medesima non consentirà di tenere in considerazione la domanda;
 la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione del
modello;
 il mancato possesso dei requisiti richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste
presentate da operatori economici che abbiano presentato manifestazione di
interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in avvalimento e in
raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc..).
7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata di cui all’articolo 1,
comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici
individuati sulla base della presente indagine di mercato.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e
su quello dei comuni soci.
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
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La Stazione Appaltante intende selezionare n. 5 operatori economici da
invitare alla successiva gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della Legge 120/2020.
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate
secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso pervenissero oltre n. 5 (cinque)
manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di
procedere ad un sorteggio; qualora ne pervenissero in numero minore a 5
(cinque), non si procederà ad alcuna integrazione dei partecipanti.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio OEPV ai sensi del combinato disposto
degli art. 1 c. 3 del della Legge 120/2020 e dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs
50/2016.
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016, in caso di offerte
anormalmente basse la Stazione Appaltante potrà richiedere spiegazioni su
prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
La congruità delle offerte ricevute sarà valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
L'elenco dei concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata resterà
segreto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della
fase successiva di gara, svolta sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia,
conseguentemente non sarà effettuata alcuna comunicazione da parte di
questa Amministrazione relativamente all’esito del sorteggio.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
10. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs.
50/2016, sarà espletata dalla Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia scarl tramite
l’utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia Aria/Sintel.
L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al
precedente punto 8.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio in oggetto,
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ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse
ritenuta valida.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti
dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno
oggetto di trattamento, da parte della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia
scarl (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa
che:
 la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all’affidamento del
servizio in oggetto;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più
esattamente come onere, nel senso che il concorrente che intende
partecipare
alla
procedura
negoziata,
deve
rendere
la
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti
normative;
 la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella
esclusione dalla procedura negoziata e dalla decadenza
dell’affidatario.
12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni
 sul sito internet istituzionale della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia
scarl;
 sul sito internet istituzionale dei comuni soci.

Gardone V.T. 28 gennaio 2022 prot. n. 42
F.to Il RUP
Arch. Fabrizio Veronesi
ALLEGATI
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
avviso:
 Allegato 1: Modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti
generali e speciali
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