ALLEGATO “A”
COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

AREA RAGIONERIA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto, da svolgersi tramite
RDO sul Mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER), gestito da IntercentER, per l’acquisizione del servizio di elaborazione ed invio della denuncia IRAP, del modello
770/2020-2021-2022 (anno imposta 2019-2020-2021), della denuncia IVA 2021 -2022-2023 (anno
d’imposta 2020-2021-2022) e delle comunicazione di liquidazione periodica relative agli anni 20202021-2022.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Poggio Renatico con sede in Piazza Castello 1 – 474028 – Poggio Renatico (Fe)
Tel . 0039 0532824511 – Fax 0039 0532824580 - CF/PI 00339480386
Mail istituzionale: protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it
Pec istituzionale: comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
Profilo committente: http://www.comune.poggiorenatico.fe.it
Questa Amministrazione intende effettuare un’esplorazione volta a conoscere in via preliminare
l’assetto del mercato per l’acquisizione del servizio di cui sopra per un’eventuale procedura di
affidamento diretto, da espletarsi successivamente tramite RDO sul mercato elettronico.
L’acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l’Amministrazione in merito al
successivo espletamento della procedura e non ingenera nell’operatore né alcun affidamento al
successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione di un contratto.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara o di procedura concorsuale e
non prevede attribuzione di punteggi o di altre prerogative, ma rappresenta una semplice indagine
conoscitiva, finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata.
Detta indagine consentirà a questa Amministrazione di verificare anche la rispondenza del mercato
alle reali esigenze della stazione appaltante.
L'Amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende ingenerare negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, che pertanto non costituisce un
invito ad offrire, ai sensi dell'art. 1336 del c.c., né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di
affidamento.

OGGETTO
L’oggetto del presente avviso riguarda l'acquisizione di un servizio:
a -di aggiornamento e consulenza periodica all’ufficio comunale competente riguardante le novità
di legge in materia di IVA, IRAP negli Enti Locali;
b -analisi e revisione delle attività commerciali soggette ad IVA gestite dall’Ente;
c - redazione e trasmissione della dichiarazione annuale IVA per l’anno di competenza 2020, 2021 e
2022, in base alle risultanze della contabilità IVA tenuta dall’Ente e comunicazioni telematiche
trimestrali delle liquidazioni IVA per gli anni 2020, 2021 e 2022;
d - assistenza e compilazione quadro economico della dichiarazione IRAP per l’attività opzionata
relativamente al solo anno d’imposta 2019 (n.b. i dati delle attività saranno forniti dall’Ente).
e - Redazione e trasmissione dichiarazione IRAP per l’anno d’imposta 2019, 2020 e 2021 ;
f - compilazione e invio modello 770 (semplificato) relativamente ai redditi di lavoro autonomo
dell’anno d’imposta 2019, 2020 e 2021 e aggiornamento e consulenza all’ufficio comunale riguardo
ai redditi ad esso legati.
Tutte le attività come sopra elencate dovranno essere svolte in stretto collegamento con gli addetti
al servizio ragioneria del comune.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo per il periodo di riferimento triennale 2020-2021-2022 del contratto non
vincolante per l’amministrazione è di complessivi € 10.000,00 (diecimilaeuro/00), oltre ad IVA di
legge, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza, da realizzarsi per gli esercizi 2020 , 2021 e 2022 e fino
alla scadenza di legge dell’ultima denuncia IVA.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà validità dalla sua stipulazione e fino alla data di completamento di tutte le prestazioni come sopra descritte per gli anni di riferimento e comunque entro e non oltre la data di presentazione dell’ultima dichiarazione IVA.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
L’eventuale procedura è espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Alla procedura possono essere invitati i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare.
La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale Intercent-ER.
Per poter essere invitati alla procedura gli operatori economici interessati devono essere iscritti al
“CPV 79221000-9- Servizi di consulenza fiscale” , della stessa piattaforma.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale previsti dall’articolo 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.
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TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1° giugno
2020
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l’acquisizione del Servizio di elaborazione ed invio della denuncia
IRAP, del modello 770/ 2020-2021-2022 (anno imposta 2019-2020-2021), della denuncia IVA 2021 2022-2023 (anno d’imposta 2020-2021-2022) e delle comunicazione di liquidazione periodica relative
agli anni 2020-2021-2022” .

Non sono ammesse manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso (Allegato 1).
- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità,
se non sottoscritte digitalmente.
Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avviene nel pieno rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003 e del Reg. to 679/2016 esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della
procedura in oggetto.
Per la presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento (art.31 D.Lgs. 50/2016) è:
Dott.ssa Bonifazzi Daniela.
Email: dbonifazzi@comune.poggiorenatico.fe.it
Tel. 0532824530 - 0532824532
La procedura di selezione del contraente, compresa la fase della raccolta delle manifestazioni di
interesse, è gestita dalla Dott.ssa Bonifazzi Daniela, Responsabile del Area Ragioneria Bilancio
Econmato e Personale – Piazza Castello 1 (sede legale) Via Salvo d’Acquisto 5a (sede operativa) –
44028 Poggio Renatico (FE) tel. 0532-824530
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per 15 (quindici) giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.poggiorenatico.fe.it , nella
sezione “Bandi”
- sul sito istituzionale sull’Albo Pretorio On line

Dott.ssa Bonifazzi Daniela
(firmato digitalmente)

Allegato: modulo manifestazione di interesse.
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