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Prot.N.3277/19
del 06/12/2019
AVVISO EX ART. 36, COMMA

INDAGINE DI
QUALIFICATI
CONSULENZA
TRIBUTARIA E

2,

LETT. A) e B). DEL D.LGS. 50/2016

MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
PROFESSIONALE E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE,
COMMERCIALE IN FAVORE DI AMSC S.p.A.

AMSC S.p.A. - società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo del Comune
Città di Gallarate ex DLgs n. 175/2016 - ha intenzione di avviare una procedura per l'afﬁdamento ex
art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 all'afﬁdamento diretto di un incarico di
consulenza professionale e assistenza in materia fiscale, tributaria e commerciale in favore di AMSC
S.p.A. invitando alla gara operatori economici qualificati che manifestino il loro interesse.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 216 comma 9 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle
Linee guida AN AC no 4 del 26 ottobre 2016, e non dà avvio ad alcuna procedura di gara, ma consiste
in un'indagine esplorativa del mercato.

Amministrazione aggiudicatrice
AMSC S.p.A. Azienda Multiservizi Comunali, via Aleardo Aleardi, 70, cap. 21013 Gallarate (VA),
1.

telefono 0331/707700, PEC: protocollo@pec.amsc.it

.

2. Oggetto e caratteristiche generali dell'affidamento
L'incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale, ha per oggetto
l'afﬁdamento di servizi professionali specialistici di consulenza e supporto in materia amministrativa,
fiscale, contabile e societaria, che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di

seguito:

A) Assistenza in materia di Bilancio (esercizio che si chiuderà al 31/12/2019):
'I' Assistenza nella predisposizione del Bilancio d`esercizio civilistico e della nota integrativa
secondo normativa, inclusa predisposizione della relazione sulla gestione.
'2°

Assistenza nella predisposizione di ogni altro documento obbligatorio del fascicolo di
bilancio (compreso relazione sul governo societario) a carico della società.

-

B) Assistenza in materia di imposte dirette e indirette (Periodo d'imposta: 01.01.2019
31.12.2019):
Determinazione del debito tributario di ﬁne esercizio;
o
Predisposizione ed invio della dichiarazione dei redditi (Mod.Unico Sc - Irap Sc);
.o'o
Predisposizione ed invio delle comunicazioni e delle liquidazioni Iva di periodo e delle
dichiarazioni annuali Iva.
o
Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) e dichiarazione annuale dei sostituti
d”imposta (Mod. 770 SEM/ORD) in relazione ai compensi di lavoro autonomo e/o
occasionale ed eventuali distribuzioni di dividendi.
O..o

..o
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'I' Assistenza fiscale corrente e aggiornamenti sulla normativa ﬁscale per l'intera durata annuale
dell'incarico.

v

Conteggi

IMU/T ASI per

1`anno 2020 e adempimenti connessi

relativi agli immobili di
proprietà della società.
v Predisposizione ed invio telematico dei pagamenti delle imposte e/o tasse (Mod. F24
telematico)
C) Assistenza in materia di adempimenti societari con il registro delle Imprese.
'2° Deposito del Bilancio.
'2° Predisposizione ed invio delle pratiche conseguenti a modifiche della compagine
societaria
(soci, amministratori, sindaci ecc.).
3.

Durata dell'incarico

L”aff1damento del servizio professionale in oggetto avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell`incarico.
4) Importo dell'affidamento
Ijimporto massimo complessivo dell`affidamento è stato stimato in €. 16500,00 oltre rimborso spese
forfettarie 12,5% e spese vive, Cassa Previdenza, IVA e ritenuta di acconto
5) Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse: i professionisti iscritti all`albo dei
commercialisti e degli esperti contabili oppure gli studi professionali di commercialisti iscritti al
suddetto albo.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell'art. 80 del D.l.gs 50/2016.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: i professionisti interessati devono essere in possesso dei
seguenti titoli e requisiti:
'i' Diploma di laurea in discipline economiche;
'i' Iscrizione all`albo dei dottori commercialisti;
o
*a
Iscrizione al registro dei revisori contabili;
*2° Qualiﬁcata e provata esperienza professionale
maturata, nei cinque anni precedenti,
nell'ambito oggetto dell`incarico in:
società partecipate da enti pubblici;
o
società pubbliche organizzate secondo il modello in house;
'o.o
enti pubblici;
e
società di natura consortile;
0
Qualificata e provata esperienza nelle operazioni e verifiche tiscali;
0o
Eventuali titoli culturali relativi al ruolo in questione;
Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum vitae che dovrà essere allegato
alla manifestazione di interesse.
La Stazione Appaltante individuerà un numero di fornitori da invitare alla fase successiva della
procedura non inferiore a cinque compatibilmente con gli esiti dell”indagine di mercato.
Oo..
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I fornitori da invitare saranno selezionati sulla base della documentazione presentata ed attestante il
possesso dei requisiti richiesti. A fronte di partecipanti ugualmente valutati, verrà applicato, ai fini
della selezione, il criterio dell`ordine di priorità temporale di arrivo delle manifestazioni di interesse
pervenute (farà fede la data e l”orario di arrivo a mezzo PEC).
6) Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse ex art 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 devono
pervenire entrgg non oltrglg ore 12,00 del giorno 2011212019 esclusivamente mediante RES; al
seguente indirizzo protocollo@pec.amsc.it. Le manifestazioni pervenute successivamente non
verranno prese in considerazione.

La domanda di partecipazione all'indagine di mercato dovrà contenere, a pena di esclusione:
v0 istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile Allegato A;
'i' curriculum vitae professionale, sottoscritto dall'operatore economico, che dovrà riportare le
principali Esperienze professionali;
copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'operatore
economico.
a' Copia polizza assicurativa rischi professionali in corso di validità che preveda la specifica
copertura di tutte le attività contemplate nell”incarico.
In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati ognuno dovrà presentare la domanda di
partecipazione accompagnata da una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva
dell'associazione.
Oo..

La presentazione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Società
AMSC S.p.A. la disponibilità e l'interesse ad essere invitati ad eventuale successiva procedura di
gara che venisse indetta successivamente.
La presente richiesta di preventivi non costituisce di per sé in capo ad AMSC S.p.A. un impegno
per l'eventuale successivo affidamento per il quale la stessa si riserva anche di non procedere. Si
precisa che le offerte presentate a seguito del presente avviso costituiranno, per la scrivente
stazione appaltante, indagine di mercato.
7)

Criteri per la scelta dei candidati

Il presente avviso

intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per AMSC
S.p.A., finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
è da

Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare, ma verranno

invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, che invieranno la
propria candidatura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non
è in alcun modo vincolante per AMSC S.p.A. e persegue fini di economicità, efficacia, tempestività,
pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon
andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del DLgs.
50/2016.
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8) Modalità di pubblicazione

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amsc.it, oltre che su quello del
Comune di Gallarate https://www.comune.gallaratevait e non è vincolante per la Società la quale
si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modiﬁcare o
cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione

della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per 1a partecipazione alla presente
procedura. Il presente avviso non crea neppure alcuna obbligazione né in capo alla Società, né
in capo agli Operatori Economici che avranno, comunque, facoltà di svincolarsi dalla propria
richiesta.
9)

Trattamento dei dati personali

Ai

sensi degli art. 13 e 14, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, la Stazione Appaltante fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati

è:

AMSC S.p.a. con sede legale in Via Aleardo Aleardi 70, 21013

Gallarate (VA), codice fiscale e partita IVA 02279540120.
Il titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection
Ofﬁcer) che potrà essere contattato in forma scritta all'indirizzo del Titolare o tramite email
info@amsc.it
Finalità del trattamento:

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della
stipula del contratto, per l`adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali
-

-

si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

Necessità del trattamento ai ﬁni della stipula

e

dell'esecuzione del contratto, ovvero ai ﬁni

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta de11,interessato (art. 6 par. 1 lett.
b GDPR);
Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge,

regolamento

o

contratto,

esecuzione

di

provvedimenti

dell'autorità

amministrativa.
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giudiziaria

o

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione
Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o

1a

decadenza dall'aggiudicazione.

Lleventuale trattamento dei dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto
di specifica ed autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del
contratto in oggetto.

Modalità del trattamento dei dati.

ll

trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l'ausilio di mezzi e strumenti
informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permettere l`accesso ai dati personali in ns. possesso,
secondo le modalità più idonee a garantirne 1`integrità, l`aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza,
proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal
danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati
a soggetti esterni che svolgono speciﬁci incarichi per conto dello
scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle
disposizioni della presente Informativa ed alle norme

potranno essere comunicati

sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché

alle norme di legge applicabili.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:
al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
a collaboratori autonomi, professionisti` consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza alla Stazione Appaltante in ordine a1 procedimento di gara da noi nominati
Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra
sede;
-

-

i cui nominativi sono

disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
ai soggetti esterni,

a
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Trasferimenti di dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all`interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
Durata del trattamento

Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra

le parti e,
successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti
di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro
adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.

Diritti del concorrente interessato.
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento
sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in
particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale
in vigore, ed in particolare:
a) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
b) il diritto di ottenere gratuitamente l'accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di
trattamento con l'indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
c) il diritto di ottenere gratuitamente l'aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la
limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l`integrazione dei dati
d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano
ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in
parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
e) il diritto alla portabilità, ricevere in un formato strutturato di uso comune i dati personali che
La riguardano e che siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti.
t) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali, www.garanteprivacy.it ) o autorità giudiziaria.
g) Può esercitare i suoi diritti e/o può richiederne l'elenco integrale dei diritti previa
comunicazione scritta al Titolare del trattamento.
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Azienda Multiservizi Comunali Spa

10) Responsabile della procedura

Responsabile della procedura è il rag. Davide Schwartz.
0331/707700 - mail: info@amsc.it
Punti di contatto: tel. 0331/707722

Il

-

Gallarate, 06/ 1 2/20 19

L'Amministratore Unico
Maurizio Zenoni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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