
A\IVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA DELLA

CONTABILITA' IVA - ANNO 2OI9.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE
FINANZIARIA

R.ENDE NOTO

che il Comune di Acireale, sulla base dei notevoli cambiamenti che ha subito Ia normativa
fiscale già a partire da] 2015 ad ultimo il D.L. n. 119/ 18 convertito in L. n. 136 del

73/1212078 e che hanno riguardato soprattutto gli enti locali, con particolare riferimento
a.lla fatturazione elettronica e la gestione dell'lvA attraverso il meccanismo dello split
payment e del Reverse charge, intende aifidare il servizio in materia fiscale (l.V.A.) dell'Ente

ad un Dottore Commercialista'

II presente al,viso è diretto ad espletarc un'indagine di mercato per raccogliere le

manifestazioni di interesse ed invito a presentare offerta economica per la procedura del

suddetto affidamento che, in conformità alle norme vigenti di cui a-l comma 1 dell'art. 36

del D.Lgs. 50/2016 modificato con il D Lgs. 56l2Ol7 che dispone:

l. ,,L'affidamento e I'esecuzione di lauoi, seruizi e fomiture di importo infeiore alte soglie di

cui all'articolo 35 auuengono nel ispetto dei pirtcipi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,

nonché del rkpetto det principio di rotaziorLe degli lnuiti e degli aJJidamenti e in modo da

assianrare telettiua possibilitrì di partecipazione delle microimprese, piccnle e medie

imprese. Le stazioni appaltanti possono, allresi, applicare le disposizioni di cui oll'articolo

50", e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionaJità, pubblicità, turela dell ambiente ed efficienza energetica di cui

all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 56l2Ol7 '

I1 presente awiso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico

1ait. tsso c.c.) ma semplice richiesta di indagine di mercato per raccogliere le

manifestazioni di interesse e presentazione (ii offerta economica, a seguito della quale potrà

essere esperita Ia procedura di affidamento.

si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Acireale C.F.: 81000970871

Telefono: 095 895111 - Fax: 095 895203

pec Protoco llcvi{ pec.comune.acit eale.ct.i!

Sito web: w\r'w.co mune.acireale.ct.it

Responsabile unico del procedimento: Loredana Greco



2. OGGBTTO DELL'AFFIDAMEITTO

Affidamento del servizio della contabilità I.v.A. anno 2019 - comune di Acireale.

3. DURATA

L'affidamento avrà durata per l'anno 2019

4. VALORE DELL'AT'T'IDAMENTO

Il valore dell'affidamento, è pari ad € 4.400,00 oltre CAp 4ok + IVA

5. CONDIZIOIYI DI PARTECIPAZIOITE

Ai hni dell'ammissione alla procedura, I'operatore economico interessato dovrà possedere
i seguenti requisiti:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all,art. g0 del D.Lgs. SO/2O16:

b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma l6-ter del D.Lgs. n.
t65/2OOt;

c) assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs,
15912077 (codice delle leggi antimafra);

d) lbperatore economico dovrà possedere lìdoneità professionale a ricoprire l,incarico:

1. Iscrizione allAlbo Professiona.le dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
e) di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché conflitto di interesse con l,Ente.

6. OGGETTO DELL'INCARICO

L'alfidamento oggetto dell'incarico consiste ne 'esecuzione delle seguenti attività
. Regolare tenuta dei registri IVA - Regime di contabilità separata;o Comunicazione e trasmissione telematica delle liquidazio;i IVA;o Trasmissione telematica trimestrale delle fatture è-""". 

" 
ricevute;o Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA;o Assolvimento di tutti gli obblighi fiscali;

. Ogni ulteriore procedimento pertinente

L attività - che potrà essere svolta anche mediante f impiego di strumenti telematici - non
comporta alcun vincolo d'orario, di presenza in sede e, in generale, di subordinazione esarà svolta usando la necessaria dirigenza e competenza professiona.re. La stazione
Appaltante potrà richiedere, per iscritto, pareri, schemi di aiti, documenti negoziali in
genere.

La committente stmpegna a fornire, di volta in volta, per il tramite dei propri ufrrci, tuttoil materiale necessario e ogni forma di collaborazione ai fini der miglior esitetamento derpresente incarico.



Il professionista potrà awalersi di sostltuti e ausiliari

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L aggiudicazione aw'errà con i criteri elencati su base 100:

1. punti 2o: per ogni anno di anzianirà, di iscrizione all'Albo Professionale dei Dottort
Commercialisti e degli Esperti Contabili - punti 2 per ogni anno con un max di 20

punti;
2. Punti 40: per attività svolta come Revisore dei Conti negli Enti Locali;
3. Punti 1O: per il possesso della Laurea in Economia e Commercio (vecchio

ordinamento) o Laurea specialistica DM 509/99 o Laurea magistrale DM 27Ol04.
4. Punti 30: offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto

qualitàf prezzo con il limite massimo di e 4.400,00 oltre IVA e CPA, ai sensi dell'art.
95 del D. Lgs. n.5O/2016.

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati, possono

manifestare il proprio interesse e presentare, contestualmente, Ia relativa offerta
economica, tramite consegna diretta della busta con apposita richiesta di partecipazione
presso gli uffici del Protocollo dell'Ente sito in via Degli ulivi n. 19 - Acireale. La richiesta
dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso.

9. SCADENZA DEL PRESENTE AWISO

La manifestazione di interesse e l'offerta economica, dovrà pervenire all'ufficio protocollo

del Comune di Acirea,le, con le modalità sopra indicate entro e non oltre le ore 10,00 del

giorno 28 febbraio 2019.

IO. APERTURA BUSTE

Le operazione di svolgimento della gara inizicranno alle ore 10:00 del giorno Ol marzo 2Ol9
presso i locali di Via Lazza.relto n. 14 /C.


