
 
 

 

Azienda Pubblica di  Servizi alla Persona 

Opere Sociali di N.S. di Misericordia 
Savona 

 

                       

 Via Paleocapa 4 - 17100 Savona   orario mattina: da lunedì venerdì 11.00 – 12.30 

 Tel. 019.83.31.21 fax 019.83.31.233  pomeriggio: martedì e giovedì 15.00 – 16.00 

 e-mail info@operesociali.it 
   

 

Avviso di indagine di mercato per il conferimento di un incarico professionale di consulenza 

contabile, fiscale e tributaria per anni 1 (uno) eventualmente rinnovabile di un altro anno, con 

decorrenza dal 01/07/2020 fino al 30/06/2021 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia di Savona 

rende noto che intende procedere all’affidamento di cui all’oggetto mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio. Lo stesso, pubblicato sul sito internet istituzionale 

di Opere Sociali www.operesociali.it non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o 

l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Azienda si riserva, in ogni caso, il diritto di 

sospendere o cessare la presente indagine senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione 

alla presente indagine di mercato. 

L’importo stimato del servizio è pari ad € 9.000,00 oltre IVA e degli ulteriori oneri per cassa 

previdenziale e spese generali. 

La presente procedura costituisce, pertanto, una selezione preventiva delle candidature, finalizzata 

al successivo l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Claudio Berruti, 

Direttore f.f. dell’Azienda Pubblica. 

Per informazioni in merito al presente avviso, è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 alla Rag. Monica Briano al n° 019.8331223.  
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OGGETTO DELL’INCARICO  

L’avviso ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali specialistici di consulenza in materia 

contabile, fiscale e tributaria che comprenderanno le seguenti prestazioni professionali: 

1) Consulenza ed assistenza in materia di imposte sui redditi (IRES); 

2) Consulenza ed assistenza in materia di imposta sul valore aggiunto, nella tenuta della contabilità 

IVA, liquidazioni periodiche, tenuta dei relativi registri, predisposizione e invio telematico delle 

liquidazioni/comunicazioni e dichiarazione IVA annuale (eventualmente dal 1.01.2021); 

3) Consulenza ed assistenza in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 

4) Consulenza in materia di IRPEF dipendenti, assimilati al lavoro dipendente, professionisti;  

5) Consulenza ed assistenza in materia di IMU, in materia di imposte dirette ed indirette e tributi 

applicabili all'ASP (registro, bollo, tributi locali); 

6) Consulenza ed assistenza in materia di contabilità dell'APSP, redazione dei bilanci e delle 

rendicontazioni obbligatorie; 

7) Consulenza ed assistenza in materia di tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori, dei registri 

richiesti dalle varie norme di legge; 

8) Assistenza e consulenza negli accessi/accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria; 

9) Rilascio di eventuali pareri in forma scritta in materia fiscale e contabile delle ASP;  

10) Risposta a quesiti in materia fiscale e/o tributaria in forma telefonica o scritta, senza limitazioni 

di numero da rendere, di norma entro sette giorni dalla richiesta;  
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11) Invio informazione tempestiva, anche a mezzo di circolari informative inerenti le novità 

legislative in materia fiscale, tributaria e contabile delle APSP; 

12) Eventuali ulteriori adempimenti obbligatori ricadenti nel periodo in base alla normativa di 

riferimento; 

Dovrà essere garantito il rilascio di pareri entro 7 giorni dalla richiesta. 

L'attività verrà svolta sia presso lo studio del Professionista sia presso la sede di APSP Opere Sociali 

N.S.M. di Savona. 

DURATA DELL’INCARICO  

L’affidamento dei servizi professionali in oggetto avrà durata pari a mesi 12 (dodici), con possibilità 

di proroga.  

NATURA DELL’INCARICO 

Il servizio sarà espletato personalmente dal professionista individuato, in piena autonomia, senza 

vincolo di subordinazione nei confronti di APSP Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia. 

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti gli argomenti indicati 

nell'oggetto del servizio. Per l'esecuzione del servizio il Professionista potrà avvalersi di ausiliari in 

misura non prevalente e limitatamente ad attività istruttorie e di supporto ed in ogni caso sotto la 

propria direzione e responsabilità. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo dell’affidamento è stabilito in € 9.000,00 al netto di IVA e degli ulteriori oneri 

per cassa previdenziale e spese generali per 12 mesi di attività.  
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Si stabilisce sin d’ora che in caso di proroga del servizio (anche solo per alcune delle incombenze 

descritte), la somma da corrispondere per l’annualità successiva verrà di conseguenza 

rideterminata, fermo restando che non potrà comunque superare il predetto importo. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà tenuto conto delle qualità tecniche e professionali. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i professionisti iscritti all’ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure gli studi professionali associati di 

commercialisti iscritti al suddetto ordine. 

Requisiti di ordine generale:  

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di 

permesso di soggiorno in Italia; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non presentare cause di esclusione a contrarre ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e non essere sottoposto a 

procedimenti penali in corso; 

- Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni; 

- Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali (già Revisori Contabili) da almeno 10 anni; 
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- Impegnarsi ad osservare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 

consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi negli stessi contenuti; 

- Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l'APSP; 

- Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

- Qualificata e provata esperienza professionale maturata, nell’ambito oggetto dell’incarico in 

materia di consulenza societaria, contabile e fiscale, società partecipate da Enti Pubblici, Enti 

Pubblici; 

-  Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere comunque attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato, per conto di APSP, poteri autoritativi o negoziali nei 

suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53 – comma 16 - 

ter D.Lgs. 165/2001). 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione. 

Potranno partecipare soggetti esterni all’amministrazione di qualsiasi natura giuridica (studi 

professionali o professionisti singoli o associati), ma dovrà comunque essere indicato il nominativo 

del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico, che dovrà possedere i requisiti minimi 

richiesti. 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il professionista incaricato e i suoi collaboratori, in conformità alle norme deontologiche e di etica 

professionale, saranno tenuti a mantenere il più rigoroso riserbo e la massima discrezione sulle 

notizie, dati e fatti di cui vengano a conoscenza, in virtù dell'assolvimento del presente incarico. 
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CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

II Professionista non dovrà trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per poter assolvere 

l'incarico ai sensi della legislazione e delle norme professionali vigenti, ne di avere conflitti di 

interessi in corso con APSP Opere Sociali N.S.M., impegnandosi   a segnalare tempestivamente 

l'insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra attestate. Qualora si 

manifestassero dette cause, l’APSP Opere Sociali provvederà all'interruzione del rapporto 

contrattuale a alla rescissione unilaterale dell'incarico con eventuale rivalsa dei danni. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il professionista incaricato si impegna ad osservare, a rendere edotti e a fare osservare ai propri 

collaboratori, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti 

dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 nonchè quelli 

previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di APSP Opere Sociali. 

INADEMPIENZE   CONTRATTUALI - PENALITA'   E   RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO 

Il mancato rispetto da parte del Professionista incaricato dei termini di consegna (denunce, pareri o 

altre specifiche tempistiche) quando imputabile a negligenza del medesimo, darà luogo a penali pari 

ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora il professionista incaricato non svolga con diligenza 

e competenza del servizio affidato, APSP Opere Sociali si riserva la facoltà di cui all'art. 1456 del 

Codice Civile di risolvere il contratto. Il contratto risolto da diritto ex art. 1456 del C.C., in caso di 

mancato rispetto degli obblighi di cui al punto VIII. La risoluzione avviene tramite contraddittorio 

formate tra le parti, esperito il quale senza buon esito, seguirà comunicazione scritta indicante la 

motivazione della risoluzione stessa. 
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CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle 

prestazioni previste dal contratto fra il Professionista incaricato e APSP Opere Sociali, sarà 

competente il Foro di Savona. 

 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse riguardanti la procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 

PEC all’indirizzo operesocialisavona@pec.it, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 25 Giugno 

2020 alle ore 12.00, pena l’esclusione. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente 

escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza 

sopra indicata. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello Allegato 1 al 

presente avviso, con allegate: 

1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2) Curriculum vitae del professionista contenente le informazioni precedentemente indicate. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

II presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale 

né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’APSP Opere Sociali N.S.M. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e verificato da 

Opere Sociali in occasione della procedura di affidamento. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati di cui l’APSP Opere Sociali N.S.M. venga in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo le finalità e 

nei limiti di cui all’informativa sul trattamento dei dati dei Fornitori. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di APSP Opere Sociali N.S.M.  

www.operesociali.it  

Allegato 1 – Modello di domanda Manifestazione d’interesse consulenza contabile e fiscale 

Savona, 10 Giugno 2020 

F.to Il Direttore f.f. 

Dott. Claudio Berruti 


