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AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ' DI CHEK-UP FISCALE E RECUPERO

RISORSE FINANZIARIE - FISCALITÀ' LOCALE IVA E IRAP

Con il presente avviso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto intende effettuare un'indagine di
mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'individuazione
di operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Con deliberazione n. 159 del 09/06/2022 la Giunta Municipale ha autorizzato questo dirigente ad
adottare le procedure per l'incarico dell'attività in questione, previa indagine di mercato.

Si fa presente che l'avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1 - Oggetto del servizio e durata

Il servizio di cui all'oggetto prevede il recupero di risorse IRAP ed IVA in ambito d'imposta per gli
anni 2021 e tutti gli anni precedenti non ancora coperti da prescrizione normativa. L'intervento
comprende tutte le attività che permettono di individuare possibili interventi di rettifica/integrazione
che consentiranno una corretta ed efficace gestione dell'imposta in questione, recuperando importanti
risorse finanziarie.

Il servizio avrà la durata di sei mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione.

2 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei;
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
b) requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
documentata mediante iscrizione alla CCIAA nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di
selezione;

c) capacità tecniche e professionali richieste in relazione alla specificità del servizio: almeno 3 (tre)
servizi analoghi a quelli in oggetto negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), presso altri Enti
Locali con indicazione degli importi, date e destinatari, aventi ad oggetto l'erogazione di servizi
specialistici in materia di fiscalità IRAP/IVA, volti alla maturazione di economie di imposta e
razionalizzazioni fiscali;
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Il servizio verrà assegnato, con criterio del prezzo più basso e con la modalità di cui all'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'operatore economico che offrirà le condizioni di prezzo
più favorevoli per l'Ente.

3 -Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura. La suddetta manifestazione di interesse, dovrà
pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 04/07/2022 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo;
comunebarcelIonapdg@postecert.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante).

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
''MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVILA' DI CHEK-UP FISCALE E RECUPERO

RISORSE FINANZIARIE - FISCALITÀ' LOCALE IVA E IRAP"

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito
- non sottoscritte con firma digitale
- non trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.
Il presente avviso viene pubblicato alla pagina http://www.comune.barcellonapozzodigotto.it, sulla
Home Page Sez. "Avvisi de! Comune " e all'Albo Pretorio online Sez. "Bandi - A\^>isi di Gara ".

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 - GDPR, i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
esclusivamente utilizzati per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per informazioni e/o chiarimenti contattare:

Dott.ssa Elisabetta Bartoione

tel. 0909790266

email: elisabetta.bartolone@comiine.barcellonapozzodigotto.me.it

del Servio Ecojwdìlcp Finanziano
ssc^lmì^iia^afìhlhiie
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