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COMUNE DI CASAGIOVE
(Provincia di Caserta)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO FINALIZZATO
ALLA INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI CALCOLO DELL’IRAP CHE GARANTISCA
ALL’ENTE UN MAGGIOR RISPARMIO FISCALE ED EVENTUALMENTE PROCEDERE AL
RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME VERSATE.
L’Amministrazione Comunale di Casagiove intende compiere un'indagine esplorativa al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti,
raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, per il recupero delle risorse fiscali e finanziarie relative a
tutti gli anni d’imposta non ancora prescritti attraverso uno studio per stabilire quale metodo di calcolo
dell’IRAP garantisce all’Ente un maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle somme.
Per l’espletamento di tutto quanto sopra descritto, l’Amministrazione intende individuare un soggetto esperto
in materia fiscale, che dovrà predisporre uno studio per stabilire quale metodo di calcolo dell’IRAP
garantisce all’Ente un maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle somme;
Per l'affidamento dei servizi di esame, compresa la predisposizione di tutte le dichiarazioni integrative
necessarie, si farà ricorso (mediante R.d.O. richiesta d’offerta) al MEPA.
Le caratteristiche dell’intervento sono le seguenti:
1. STAZIONEAPPALTANTE
1.1

Comune di Casagiove (CE) con sede in via Iovara

1.2

Sito istituzionale www.comune.casagiove.ce.it

1.3

Responsabile del Procedimento dott. Michele Paone

1.4

e-mail: serviziofinanziario@comune.casagiove.ce.it

1.5

PEC: : protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it
2. OBIETTIVI E CONTENUTI

L'obiettivo è predisporre uno studio per stabilire quale metodo di calcolo dell’IRAP garantisce all’Ente un
maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle somme.
3. ESECUZIONI E LUOGO DEL SERVIZIO
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Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente paragrafo entro i termini previsti
nel successivo art. 4, fermo restando l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni entro i termini previsti
dalla legislazione vigente.
Il servizio dovrà essere effettuato direttamente presso gli uffici comunali presso i quali è depositata la
documentazione richiesta, o, eventualmente presso la sede dell’affidatario, previa autorizzazione del
Responsabile del Settore Economico e Finanziario.
Gli incaricati del soggetto affidatario che cureranno tutti i rapporti con il Comune dovranno essere
preventivamente presentati e dovranno possedere idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso;
saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.
Il servizio in oggetto è svolto dal soggetto affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone,
in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali
previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico del soggetto affidatario, che ne è il solo
responsabile.
4. DURATA
L’incarico decorrerà dalla data di conferimento fino al 31/03/2019 (in ogni caso fino al completamento delle
attività previste, compresa la predisposizione delle dichiarazioni integrative e/o richiesta di rimborso da
effettuarsi entro i termini previsti dalla legislazione vigente).
In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o altra amministrazione finanziaria,
relativi a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l’affidatario è tenuto a supportare
gratuitamente il Comune nella redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati
dichiarati in virtù dell’esecuzione di tale incarico.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare, entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del giorno 21/12/2018, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo mezzo PEC al seguente
indirizzo: : protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it la seguente documentazione:
A. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, contenente le proprie generalità e contenente tutte le
dichiarazioni richieste, come da modello A allegato;
B. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete di documento richiesto o non firmate, non
saranno ammesse alla presente indagine di mercato.
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Per il ricevimento delle domande farà fede l’ora di apposizione del protocollo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempi utili, non saranno accettati reclami.
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come
componente di un’associazione o società di professionisti delle quali il professionista sia amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore.
6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. a), b), c),
d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016, compresi i professionisti iscritti all’Albo di una professione
regolamentata. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
4. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
5. non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
6. non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
7. non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi tre
anni, agito giudizialmente contro il Comune di Casagiove
8. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di attività
inerente il settore e l’oggetto del presente avviso (valevole solo per le società);
9. iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali da almeno cinque
anni e provata esperienza professionale in materia fiscale (per singoli o associazioni di
professionisti);
10.

iscrizione al MEPA.

Si precisa, inoltre, che il soggetto affidatario dovrà essere munito di autorizzazione al rilascio del visto
di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di rimborso e/o compensazioni di imposte.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di una sola manifestazione, si riserva di avviare una
trattativa attraverso il Mepa con l’unico operatore che avrà manifestato interesse alla procedura stessa.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.
La perdita dei requisiti durante lo svolgimento dell’incarico, comporta la risoluzione automatica del
contratto.
7. IMPORTO A BASE DI GARA.
Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in via forfetaria in Euro 500,00 al
netto di Iva, fermo restando un compenso ulteriore nella misura massima del ___% sull’effettivo
recupero degli anni pregressi, soggetto ad eventuale ribasso;
3
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8. ALTRE INFORMAZIONI

L’A.C. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o
modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione,
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai
soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della
documentazione eventualmente già presentata.
L’A.C. si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso (a esempio,
proroga dei termini, riapertura dei termini, etc), dandone semplice comunicazione sul proprio
sito internet.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non
comportano per l’A.C. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno
diritto a ricevere prestazioni da parte della stessa a qualsiasi titolo.
La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito http://www.comune.casagiove.ce.it e nella sezione Bandi e
Appalti della Sez. Amministrazione Trasparente del sito.

9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite
strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare dei dati è il Comune di Casagiove con sede in via Iovara.
Il dirigente
Dott. Michele Paone
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