COMUNE DI BERNALDA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: PROGETTO PER IL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE E FISCALI
IVA/IRAP ANNUALITÀ’ PREGRESSE.
L’oggetto della manifestazione d’interesse si sostanzia in un Progetto che miri
all’ottimizzazione della gestione dell’IRAP, dell’IVA. L’obiettivo è quello di recuperare
risorse fiscali e finanziarie per tutti gli anni d’imposta non ancora prescritti.
In particolare, gli obiettivi dell’Ente sono i seguenti:
• ottimizzazione della gestione dell’IRAP - applicare la più idonea metodologia di

gestione, sfruttando l’attuale normativa e la dottrina di riferimento, al fine di
ridurre la base imponibile ed ottenere il massimo risparmio d’imposta possibile
mediante l’utilizzo delle opzioni e delle non assoggettabilità;
• ottimizzazione della gestione della contabilità IVA - ottenere il massimo risparmio

dell’IVA da versare, nel pieno rispetto della normativa vigente, attraverso l’analisi
approfondita di tutta la documentazione contabile e fiscale, nonché completare le
competenze del personale preposto, rispetto all’ordinaria gestione della
contabilità IVA, tramite un opportuno supporto di carattere normativo,
metodologico e gestionale;

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

IL CAPO SETTORE FINANZE
INVITA

I professionisti associati o società tra professionisti interessati, a presentare il proprio
progetto per l’attuazione di quanto richiesto dalla manifestazione d’interesse.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse, proponendo idonei progetti,
associazioni tra professionisti o società tra professionisti delle materia giuridiche ed
economiche iscritti, come tali,ai rispettivi albi professionali e/o alla C.C.I.A.A. (o altro
registro di Stato CEE equivalente) per il settore di attività inerente l’oggetto del presente
bando secondo quanto previsto dagli articoli 34, 37, e 49 dei D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i
I soggetti proponenti non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'alt 38,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Gii stessi dovranno possedere, a pena d’esclusione, i seguenti requisiti che potranno
essere comprovati, ove consentito dalla legge, mediante dichiarazione sostitutiva (arti
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), a firma del legale rappresentante della ditta:
- capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- aver effettuato nel quadriennio precedente, nei confronti della Pubblica
Amministrazione, un fatturato specifico per i servizi oggetto del bando dì euro €
150.000,00;
- aver effettuato per almeno uno dei servizi oggetto del bando, nell’ultimo triennio, nei
confronti di almeno 5 (cinque) diverse Pubbliche Amministrazioni;

- aver effettuato nel quadriennio precedente, nei confronti di privati e/o Pubblica
Amministrazione, un fatturato specifico per i servizi oggetto del bando dì almeno euro €
150.000,00;
-I professionisti appartenenti all’associazione professionale o alla STP devono aver
avuto rapporti con la P.A. per almeno un quinquennio nei confronti di almeno 05
amministrazioni pubbliche diverse;
- requisiti di capacità tecnica professionale ai sensi dell’art. 42, comma 1 lettere e) e g),
del D.Lgs 163/2006;
- di avere, nell’organico aziendale almeno un professionista concretamente
responsabile della prestazione dei servizi offerti, che sia anche abilitato, al rilascio del
visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di rimborso e/o
compensazioni di imposte;
- di avere una struttura organizzativa tale da garantire una tempistica adeguata agli
obiettivi ed alle necessità dell’Ente;
- Iscrizione in albo professionale e/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;

La mancanza o l'imperfezione anche di una sola dichiarazione equivale ad esplicita
rinuncia di accettazione delle condizioni richieste dall'Amministrazione di questo Ente, e
pertanto l'offerta imperfetta non verrà presa in esame.

L’interesse ad avviare l’iniziativa sopra descritta dovrà essere esplicitato a questo Ente

facendo pervenire entro le ore 12,00

del giorno 28.04.2017, in busta chiusa con la

scritta: "NON APRIRE", contiene " PROGETTO PER IL RECUPERO DI RISORSE
FINANZIARIE E FISCALI IVA/IRAP ANNUALITÀ’ PREGRESSE." al RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO del Comune di BERNALDA rag. Adolfo NAPPI, un
progetto di recupero delle risorse fiscali e finanziarie dell’Ente per le annualità pregresse
opportunamente dettagliato secondo le indicazioni del presente avviso.- I progetti verranno valutati secondo l’insindacabile giudizio di questo Ente, per la
qualità e rispondenza all’oggetto della manifestazione d’interesse, nonché per
l'economicità del soggetto proponente.

1. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice

Civile. Non è impegnativo per l’Ente e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero
aderire all’invito.
2. Nulla è dovuto da questo Ente, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai

Soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti all’iniziativa, o per le
quali non si dovesse dar corso all’approvazione o la smessa procedura d’approvazione
non si dovesse concludere in senso positivo.
3. Il ricevimento delle proposte d’intervento all’interno dell’iniziativa non costituisce in

ogni caso approvazione della proposta d’intervento, la cui effettiva attuabilità è
condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa.
4. L’approvazione delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio di

questo Ente.

Bernalda li, 06.04.2017
Il Responsabile del settore finanziario
rag. Adolfo Nappi

