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      AVVISO PUBBLICO  

 

AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO : 

-ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE IVA ad esperto in materia fiscale e tributaria inerente gli 

enti locali:  CODICE CIG ZF81FC6689 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile finanziario n° 86   del 05\09\2017  viene approvato il presente 

avviso con il quale si rende pubblico l’avvio di una manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature 

per l’individuazione di operatori da invitare alla procedura per l’affidamento delle seguenti prestazioni di servizi avente 

oggetto: 

- Adempimenti in materia fiscale  IVA ad esperto in materia fiscale e tributaria inerente gli enti locali.  
 

PRESO ATTO della segenti delibere della Giunta Comunale : 

-n° 65 del 22\06\2015  atto di indirizzo per l’affidamento esternalizzato della prestazione del servizio in oggetto. 

-n° 53  del 29\03\2017   avente oggetto approvazione Peg in esercizio definitivo con assegnazione delle risorse previ-

ste per il servizio in oggetto.    

 

RENDE NOTO 
 

 
-che il Comune di Sardara deve procedere all’affidamento delle seguenti prestazioni di servizio avente ad ogget-
to: 
- Adempimenti in materia fiscale  IVA ad esperto in materia fiscale e tributaria inerente gli enti locali. 
Di seguito specificato: 

-tenuta della contabilità ai fini IVA 

-verifica e controllo delle attività dell’ente che si riflettono sulla materia IVA 

-verifica e controllo delle attività dell’ente che si riflettono sulla materia IVA,  i in applicazione dello split payment che 

del reverse charge riferito all’ente locale nei rapporti fiscali con i terzi. 

-redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche 

-redazione della dichiarazione fiscale annuale modello unico 

-trasmissione delle dichiarazioni 

-predisposizione e\o supporto per la preparazione degli invii telematici periodici all’Agenzia delle Entrate in materia 

rilevante IVA  

-trasmissione nei casi, di ogni flusso in materia IVA o con rilevanza IVA  

-controllo delle registrazioni ai fini IVA 

-risoluzione di eventuali procedimenti con l’agenzia delle entrate 



-supporto al personale della ragioneria in materia fiscale e Iva 

-supporto all’Ente e ai Responsabili per attività con riflessi in materia fiscale e IVA 

-ogni altro adempimento che venga introdotto successivamente, dalle normative regionale\ nazionale in materia con i 

riflessi IVA e\o a rilevanza IVA.  

 

INVITA 
 

Gli interessati aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, a  presentare istanza di manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 13 del 19\09\2017 tramite il modulo di domanda allegato “1 “avente oggetto  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 
INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE 
SEGUENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI:  
-Adempimenti in materia fiscale  IVA ad esperto in materia fiscale e tributaria inerente gli enti locali. 

 

Oggetto del servizio  

-tenuta della contabilità ai fini IVA 

-verifica e controllo delle attività dell’ente che si riflettono sulla materia IVA 

-verifica e controllo delle attività dell’ente che si riflettono sulla materia IVA,  i in applicazione dello split payment che 

del reverse charge riferito all’ente locale nei rapporti fiscali con i terzi. 

-redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche 

-redazione della dichiarazione fiscale annuale modello unico 

-trasmissione delle dichiarazioni 

-predisposizione e\o supporto per la preparazione degli invii telematici periodici all’Agenzia delle Entrate in materia 

rilevante IVA  

-trasmissione nei casi, di ogni flusso in materia IVA o con rilevanza IVA  

-controllo delle registrazioni ai fini IVA 

-risoluzione di eventuali procedimenti con l’agenzia delle entrate 

-supporto al personale della ragioneria in materia fiscale e Iva 

-supporto all’Ente e ai Responsabili per attività con riflessi in materia fiscale e IVA 

-ogni altro adempimento che venga introdotto successivamente, dalle normative regionale\ nazionale in materia con i 

riflessi IVA e\o a rilevanza IVA.  

 

  Ente committente  

Comune di Sardara – Piazza Gramsci, 1 – 09030 SARDARA – VS, Tel 070 93450201 Fax 0709386111 e-mail : 

settore.finanziario@comune.sardara.vs.it    PEC finanziario@pec.comune.sardara.vs.it.  

 

  Importo del servizio 

L’importo del  servizio annuale previsto  è  pari a  €  2.900,00  a cui si dovranno aggiungere i costi della cassa previden-

ziale prevista, l’Iva e la ritenuta acconto. Tale importo è oggetto del ribasso in sede di invito alla procedura.  

  Criterio di aggiudicazione  

Il  servizio  sarà  aggiudicato  con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

  Modalità di partecipazione 

 

Le proposte di candidatura mediante utilizzo del modulo fac simile 1, debitamente compilato unitamente ai documen-

ti richiesti, dovranno prevenire secondo la seguente modalità: 

-tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  finanziario@pec.comune.sardara.vs.it 

Nell’oggetto della pec pervenuto dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazione interesse per affidamento del se-

guente servizio: Adempimenti in materia fiscale IVA ad esperto in materia fiscale e tributaria inerente gli enti locali.  

 

 

 



La manifestazione di interesse, sulla base del modu lo fac simile allegato al presente avviso, dovrà 
contenere le seguenti dichiarazioni : 
1. Di prendere atto che la presente manifestazione d’interesse assume carattere esclusivamente esplorativo e che 

pertanto con la relativa presentazione non si acquisirà alcun diritto automatico ad essere effettivamente preso/a in 

considerazione ai fini dell’incarico; 

2. Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale definiti dall’art. 38 del D.Lgs 163\2006 e ss.mm.ii. 

3. Di essere iscritto all’ Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (indicare l’Ordine e il n° iscrizione); 

4. Di non aver svolto incarichi di revisore dei conti presso il Comune di Sardara; 

5. Di essere in possesso di comprovata conoscenza delle normative degli enti locali e delle materie in oggetto alla 

presente selezione, mediante attività equipollenti svolte presso enti locali per almeno 8 anni. 

6. Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

7. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, per gli adempimenti 

connessi alla procedura.  

 
 
 Documenti da allegare 

- istanza di partecipazione utilizzando lo schema tipo allegato 1   

- gli incarichi  in Enti locali per svolgimento di attività equipollenti svolte presso enti locali per almeno 8 anni da indi-

carsi in elenco analitico, utilizzando lo schema tipo allegato 2; 

-curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in formato europeo 

-copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 Finalità del procedimento 

Le manifestazioni di interesse oggetto del presente avviso sono finalizzate alla definizione di un elenco di operatori 

professionisti da ritenersi idonei per l’affidamento del servizio illustrato , nel rispetto delle vigenti disposizioni norma-

tive.  

Gli operatori saranno selezionati ed inseriti nell’elenco dei possibili destinatari dell’invito a presentare offerta per 

l’affidamento dei servizi oggetto del presente procedimento. La presentazione dell’istanza non comporta alcun diritto 

ad essere effettivamente presi in considerazione ai fini dell’affidamento. 

 

Criteri per la scelta dei candidati da invitare a procedura negoziata 

Gli operatori da invitare saranno scelti, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità tecniche desumi-

bili dall’istanza e giudicate dal Responsabile del Procedimento, commisurate all’importanza ed alla portata del presen-

te avviso in relazione alle esigenze dell’ente. In caso di competenze equivalenti si procederà a sorteggio. Gli operatori 

esclusi non potranno addurre alcuna opposizione in caso di mancato invito. 

 

 

 Avvertenze 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445\2000 il Comune si riserva di 

procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

La presentazione della domanda non impegna l’Ente alla nomina. 

ll recapito della manifestazione di interesse e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Farà fede in ogni caso la data di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata con esclusione delle domande oltre 

la data di scadenza. 

Si precisa che le candidature presentate prive di tutte le dichiarazioni sopra indicate, nonché carenti della documenta-

zione da allegare non verranno prese in esame. 

Si evidenzia altresì che le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

 

Il Presente avviso è pubblicato dal 05\09\2017 al 19\09\2017  sul sito istituzionale del comune di Sardara, 

www.comune.sardara.vs.it. 

Il Responsabile del presente Procedimento è la Dott.ssa Maria Onnis: per chiarimenti e informazioni varie al n° 070 

93450201 all’indirizzo mail: settore.finanziario@comune.sardara.vs.it  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to(Dott.ssa Maria Onnis) 


