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Prot. n. 8934/2017 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto: Progetto per il recupero di risorse finanziarie derivanti da credito IVA e IRAP 

 
L’Amministrazione Comunale di San Donato di Lecce, sulla base degli indirizzi formulati dalla G. C. con 

deliberazione n. 73 del 17/07/2017, intende compiere un'indagine esplorativa al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti, 

raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, per  il recupero delle risorse fiscali e finanziarie relative a 

tutti gli anni d’imposta non ancora prescritti  attraverso l’istituzione della contabilità IVA, la presentazione 

delle dichiarazioni  obbligatorie IVA nonché la predisposizione di uno studio per stabilire quale metodo di 

calcolo dell’IRAP garantisce all’Ente un maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle 

somme. 

Obiettivo, poi, è quello di procedere all’asseverazione del credito IVA (visto di conformità) risultante dalle 

dichiarazioni presentate o da presentare per conto dell’Ente. 

Vista la determinazione del responsabile del settore VI “Tributi e Finanze” n. 518 del 06/12/2017 con la 

quale viene approvato il presente avviso di manifestazione di interesse; 

Visto che per l’espletamento di tutto quanto sopra descritto, l’Amministrazione non può far fronte con le 

risorse umane disponibili al proprio interno stante l’elevata specifica professionalità necessaria per lo 

svolgimento di tali adempimenti e  l’assenza nel proprio organico di esperti nelle materie fiscali, si intende 

individuare un soggetto esperto in materia fiscale, che dovrà predisporre: 

 

• un servizio di controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA, la 

relativa istituzione e l’eventuale recupero fiscale da parte del Comune in ossequio alle disposizioni 

legislative in materia di IVA, di cui al d.p.r.633/72, al d.p.r.  600/73 al d.p.r. 322/1998 ed alla 

Circolare Ministeriale n. 328/E del 24/12/1997; 

 

•predisporre uno studio per stabilire quale metodo di calcolo dell’IRAP garantisce all’Ente un 

maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle somme; 

- asseverare il credito IVA con l’apposizione del visto di conformità. 

 

Per l'affidamento dei servizi di esame e verifica delle attività IVA ed IRAP e servizi commerciali, compresa 

la predisposizione di tutte le dichiarazioni necessarie, si farà ricorso (mediante R.d.O. richiesta d’offerta) al 

MEPA. 

Le caratteristiche dell’intervento sono le seguenti: 

 

1. STAZIONEAPPALTANTE 

 

1.1  Comune di San Donato di Lecce (Le) con sede in via Brodolini, 2 

1.2  Sito istituzionale www.comunesandonatodilecce.gov.it 

 



1.3  Responsabile del Procedimento Rag. De Blasi Damiano 

1.4  e-mail: ragioneria@comune.sandonatodilecce.le.it 

1.5  PEC:comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

 

2.   OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

L'obiettivo è: 

• istituire la contabilità obbligatoria IVA nonché ottenere eventuali risparmi di imposta per gli anni 

per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso e, segnatamente, per l'anno fiscale 

2016 e 2017 e tutti gli anni non ancora prescritti; 

• predisporre uno studio per stabilire quale metodo di calcolo dell’IRAP garantisce all’Ente un 

maggior risparmio ed eventualmente procedere al recupero delle somme. 

 

3. ESECUZIONI E LUOGO DEL SERVIZIO 

 

Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente paragrafo entro i termini previsti 

nel successivo art. 4, fermo restando l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni entro i termini previsti 

dalla legislazione vigente. 

Il servizio dovrà essere effettuato direttamente presso gli uffici comunali presso i quali è depositata la 

documentazione richiesta, o, eventualmente presso la sede dell’affidatario, previa autorizzazione del 

Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

Gli incaricati del soggetto affidatario che cureranno tutti i rapporti con il Comune dovranno essere 

preventivamente presentati e dovranno possedere idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; 

saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. 

Il servizio in oggetto è svolto dal soggetto affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e 

persone, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali 

previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico del soggetto affidatario, che ne è il solo 

responsabile. 

 

4.  DURATA 

 

L’incarico decorrerà dalla data di conferimento fino al 31/12/2018 (in ogni caso fino al completamento delle 

attività previste, compresa la predisposizione delle dichiarazioni integrative e/o richiesta di rimborso da 

effettuarsi entro i termini previsti dalla legislazione vigente). 

In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o altra amministrazione finanziaria, 

relativi a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l’affidatario è tenuto a supportare gratuitamente il 

Comune nella redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati in virtu 

dell’esecuzione di tale incarico. 

 

5.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE 

 

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 20/12/2017, a pena di esclusione, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it, oppure tramite consegna a mano o mediante servizio 

postale/agenzie di recapito/corrieri autorizzati al seguente indirizzo: 

Comune di San Donato di Lecce – Ufficio Protocollo 

Via Brodolini, 2 

73010 San Donato di Lecce  (LE), 

la seguente documentazione: 

A. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, contenente le proprie generalità e contenente tutte le 

dichiarazioni richieste, come da modello allegato; 

B. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete di documento richiesto o non firmate, non 

saranno ammesse alla presente indagine di mercato. 



Per il ricevimento delle domande farà fede l’ora di apposizione del protocollo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempi utili, non saranno accettati reclami. 

 

E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come componente 

di un’associazione o società di professionisti delle quali il professionista sia amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. 

 

6.   SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che, al 

momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di attività inerente 

il settore e l’oggetto del presente avviso (valevole solo per le società); 

2. assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

3. iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali da almeno cinque anni e 

provata esperienza professionale in materia fiscale (per singoli o associazioni di professionisti); 

4. aver effettuato nel quadriennio precedente per le attività di consulenza fiscale un fatturato non inferiore a 

€ 20.000,00 (ventimila/00) annui oppure di € 60.000,00 (sessantamila/00) complessivi; 

5. iscrizione al MEPA. 

 

Si precisa, inoltre, che il soggetto affidatario dovrà essere munito di autorizzazione al rilascio del visto di 

conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di rimborso e/o compensazioni di imposte. 

L’Amministrazione, in caso di presentazione di una sola manifestazione, si riserva di avviare una trattativa 

attraverso il Mepa con l’unico operatore che avrà manifestato interesse alla procedura stessa. 

 

7.   IMPORTO A BASE DI GARA. 

 

Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in via forfetaria in Euro 5.000,00 al 

netto di Iva. 

 

8.  ALTRE INFORMAZIONI 

 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura. Sono riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Titolare dei dati è il Comune di San Donato di Lecce  con sede in via Brodolini. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

                TRIBUTI E FINANZE 

              (Rag. Damiano De Blasi) 


