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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI 

DELLL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA’ OBBLIGATORIA E 

ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA- PERIODO GENNAIO 2019- 

DICEMBRE 2021. 

 

Si rende noto che questa Amministrazione- Area amministrativa- intende procedere all’affidamento 

diretto, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D.lgs. 5072016, del servizio di tenuta contabilità obbligatoria e assistenza in materia 

fiscale e tributaria e adempimenti connessi per il periodo 1 gennaio 2019- 31 dicembre 2021. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, propedeutico 

alla selezione degli Operatori economici a cui richiedere un preventivo, non costituisce proposta 

contrattuale, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 

modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

La selezione degli Operatori Economici è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di 

trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti 

all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e richiamati nelle Linee Guida dell’ANAC vigenti in materia. 

- 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA: 

Oggetto dell’affidamento diretto è il servizio di tenuta della contabilità obbligatoria dell’Ente con 

riguardo, che si descrive esemplificativamente  particolare: 

• alla tenuta della contabilità IVA, all’esame e verifica delle attività IVA e servizi commerciali 

svolti dal Comune di Vodo di Cadore compresa la registrazione, anche in formato elettronico delle 

fatture di acquisto, vendita e corrispettivi; 

• alle elaborazioni delle liquidazioni IVA periodiche e successiva trasmissione telematica e al 

calcolo dell’eventuale acconto IVA annuale; 

• compilazione e trasmissione telematica dello “Spesometro”; 

• elaborazione e trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale/modello unico; 

• elaborazione e trasmissione telematica della dichiarazione IRAP 

• Predisposizione ed invio del solo modello 770 (si specifica che l’Ente procede autonomamente 

alla predisposizione ed invio delle CU dei dipendenti/assimilati e autonomi). 

• Eventuali altri adempimenti fiscali previsti dalla normativa in vigore. 

 

Il soggetto affidatario del servizio dovrà, inoltre, fornire assistenza e supporto operativo fiscale (on 

line e telefonico) di carattere generale nella soluzione di quesiti di tipo fiscale inerenti tutte le aree 

dei servizi comunali nonché attività di supporto informativo e di aggiornamento sulle principali 

novità normative in materia fiscale e tributaria applicabile agli EE.LL. 

Il servizio avrà la durata di 3 anni (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con 

riferimento al triennio 2019-2021. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato dell’appalto del servizio per la durata complessiva dello stesso ( 3 anni) posto a 

base di gara ammonta a € 4.950,00 al netto dell’IVA come per legge 
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CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 12.00 del giorno 1 aprile 2019 la manifestazione 

di interesse redatta secondo il modello allegato alla presente esclusivamente via pec all’indirizzo 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net o con consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di 

Vodo di Cadore nei giorni e negli orari di apertura riportati nel sito internet istituzionale del 

Comune myp25.regione.veneto.it/web/vodocadore 

  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett p del 

D.lgs. n. 50/2016 nonché gli Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che tendano ad 

avvalersi del requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra non devono 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 di contrarre con la Pubblica amministrazione. 

 

PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE 

Il Comune di Vodo di Cadore  si riserva la facoltà di invitare con successiva comunicazione tramite 

PEC tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui all’avviso, in possesso dei 

requisiti richiesti. Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità 

che verranno specificate con apposita richiesta. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del 

prezzo più basso sull’importo di gara  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetto interessati si svolgerà in conformità al Regolamento UE 

679/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vodo di Cadore e sul sito 

istituzionale del Comune myp25.regione.veneto.it/web/vodocadore, sezione “Bandi e avvisi” per un 

periodo di 15 giorni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Dal Cin. 

 Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare il seguente numero 0435488014 

e.mail: ragioneria.vodo@valboite.bl.it 

 

 

Vodo di Cadore, 16 Marzo 2019 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

       Firmato Dott. Stefano Dal Cin 
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Allegato A)  

SCHEMA DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AL Comune di Vodo do Cadore 

        Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 5072016, 

del servizio di tenuta contabilità obbligatoria e assistenza in materia fiscale e tributaria e 

adempimenti connessi per il periodo 1 gennaio 2019- 31 dicembre 2021 tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.LGS. 50/2016  del Comune di Vodo di Cadore 

(BL) 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………..nato 

il…………….a…………………residente nel Comune 

di……………………………..(…)….Stato………….via/piazza…………………………………n…

…… 

in qualità di………………………………………………………..della Ditta (impresa esecutrice 

appalto)………………………………………………..con sede legale 

in……………………………………nel Comune di …………………………………….(……) 

via/piazza…………………..n………………..e-

mail…………………………………………………………PEC:……………………………………

…….. 

telefono n……………………………………………Codice 

Fiscale………………………………………….Partita I.V.A. 

n……………………………………………… 

ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR in precedenza citato, le sanzioni previste 

dal Codice penale e dalle leggi speciali in materi di falsità negli atti oltre alle conseguenze 

amministrative previste dal previgente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e rei termini di partecipazione stabili nell’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Vodo di Cadore (BL) pubblicato in 

data…………sul sito istituzionale dell’Ente 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di 

[…] impresa individuale/professionista; 

[…] società ……….. 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

derivanti dalle dichiarazioni mendaci 

- che il soggetto proponente suindicato è in 

possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati nell’Avviso esplorativo 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.LGS N. 50/2016 ed in ogni altra situazione che comporti il 

divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione; 
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- che l’impresa è iscritta nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di………..( o equivalente nel caso di impresa soggetta ad 

obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente 

indagine esplorativa: 

 

a) numero di iscrizione……… 

b) denominazione……. 

c) Forma giuridica………… 

d) Codice fiscale………. 

e) Partita IVA…………………. 

f) Numero matricolare INPS…….. 

g) Numero codice INAIL………….. 

 

 

Alla presente si allega fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

 

Luogo e data……………………. 

                                                                                           Firma del rappresentante 


