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COMUNE    DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta 

Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 
Tel. 0532/330111 - Fax  0532/330273 

pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
_____________________ 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA  
 
 
 
Oggetto: Approvazione avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata 
all'affidamento di un incarico professionale di consulenza ed assistenza teorico-
operativa in materia fiscale e per la redazione del bilancio consolidato  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 107 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
si comunica che l’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’affidamento di un incarico professionale di consulenza ed assistenza 

teorico-operativa, in materia fiscale e per la redazione del bilancio consolidato. 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura 
selettiva per il conferimento dell’incarico sopradescritto. 
 
 

Oggetto dell’Incarico  
 

Le attività oggetto dell’incarico sono le seguenti: 
 

1) analisi di carattere tributario e di convenienza economico – patrimoniale in merito al 
procedimento di retrocessione di beni immobili da società partecipate 
all’Amministrazione comunale.  

2) assistenza in materia di IVA ed aggiornamento normativo. 
a) Supporto nella definizione del Gruppo Amministrazione pubblica e del relativo 

perimetro di consolidamento 
b) elaborazione della documentazione da inviare agli enti ed alle società appartenenti 

al perimetro di consolidamento 
c) predisposizione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016 

 
Eventuali richieste di pareri pro-veritate in ordine alle materie di cui sopra saranno oggetto di 
separata negoziazione quanto ai contenuti ed al relativo corrispettivo. 
 
 

Requisiti 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli e/o associati in possesso dei 
seguenti requisiti:  

• possesso del diploma di Laurea specialistica in materie economiche (o Laurea vecchio 
ordinamento ai sensi delle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DM 
509/99); 

•  iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 5 anni; 
• esperienza acquisita nell’esercizio della professione rivolta ad enti locali con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti; 
• possesso dei diritti civili e politici. 
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Potranno partecipare soggetti esterni all’amministrazione di qualsiasi natura giuridica ( studi 
professionali, professionisti singoli o associati) fermo restando l’obbligatorietà di indicare il 
nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico, che dovrà possedere i 
requisiti richiesti.  
 
 
 
 

Durata dell’incarico 
 

L’incarico avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del disciplinare.  
 
 

Compenso 
Il compenso stimato massimo per l’incarico è pari ad € 7.000,00 (comprensivo di IVA, 
eventuali oneri fiscali e previdenziali) per la parte di consulenza e ad € 5.000,00, oltre IVA ed 
eventuali oneri fiscali e previdenziali, per i restanti servizi di supporto ed assistenza teorico-
operativa. Tale compenso sarà da ritenersi omnicomprensivo. 
 
 

Procedura di gara 
 

L’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura 
negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.  
Il Comune di Argenta inviterà tutti i soggetti che avranno comunicato la propria manifestazione 
di interesse a partecipare e si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio. 
 
 

Criterio di aggiudicazione  
 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 
(ALLEGATO B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire al Comune di Argenta, 
esclusivamente via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 04/04/2017, facendo fede l'orario di arrivo del 
sistema di protocollazione elettronica del Comune di Argenta. 
Le domande pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione. 
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "Manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento di 
un incarico professionale di consulenza ed assistenza teorico-operativa in materia fiscale e per 
la redazione del bilancio consolidato”.  
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
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Altre informazioni 
 

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non 
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso dei 
requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato all'atto della partecipazione alla gara e sarà, 
comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura 
in argomento.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Argenta e sul sito 
istituzionale www.comune.argenta.fe.it nella Sezione “Bandi e avvisi”, per quindici giorni 
consecutivi dalla data della sua pubblicazione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento e pervenire a mezzo PEC.  
 
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Travasoni. 
 
 
 
 
Allegato B): Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti  
 
 
 
Argenta, 20/03/2017 
 
                        F.to in digitale 
                  IL RESPONSABILE  
             DEL PROCEDIMENTO 
                        (Travasoni Dott.ssa Patrizia 
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Allegato B) 
  
 
                                                               Spett. Comune di Argenta (FE)  
 
 PEC:   municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un incarico 
professionale di consulenza ed assistenza teorico-operativa in materia fiscale e per 
la redazione del bilancio consolidato 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ 

(_____) il__________________, CF _________________________________ residente a 

_______________________ in Via ____________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________ a rogito del notaio____________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione 

Sociale____________________________________ con sede in ______________________, 

Via _________________________ n° ________, codice fiscale _______________________ 

partita I.V.A. _____________________________________,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (vedi art.45, c.2, del D.Lgs. 50/2016): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

DICHIARA  
 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

 
2. di essere in possesso del diploma di Laurea specialistica in materie economiche (o 

Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle norme vigenti anteriormente all’entrata in 
vigore del DM 509/99); 
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3. di essere iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 
5 anni; 
 

4. di aver acquisito esperienza nell’esercizio della professione rivolta ad enti locali con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti; 
 

5. di essere in possesso dei diritti civili e politici. 
  

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 
 

COMUNICA 
 
I dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura  di cui in oggetto: 
 
Denominazione _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________E-mail_____________________________________ 
 
Referente ___________________________________________________________________ 
 
PEC________________________________________________________________________ 
 

Fax n. ______________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara alla PEC sopra indicata. 

 
  
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                    Timbro e firma 
 
  (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


