Avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la selezione di un operatore
economico specializzato nella consulenza fiscale – tributaria di natura stragiudiziale da
rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (da ora anche “APL”), intende procedere alla
ricerca di un operatore economico specializzato, interessato a rendere un servizio di consulenza
fiscale - tributaria di natura stragiudiziale per la Società.
L’Avviso riguarda un contratto di servizi di consulenza fiscale (CPV 79221000-9) ed è basato
sull'applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4.
L’importo massimo stimato dell’affidamento che verrà poi eventualmente strutturato sulla base della
presente indagine di mercato e della successiva procedura ad inviti, è pari – indicativamente – ad
Euro 45.000,00 oltre oneri di Legge, contributi previdenziali in misura di Legge e IVA (ove dovuti).
L’Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato meramente esplorativa e viste le manifestazioni di
interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la Società si riserva di
indire una procedura concorrenziale: dunque la risposta a tale Avviso non determina né l’obbligo
della Società di strutturare una successiva procedura comparativa, né tantomeno alcun diritto
dell’operatore interessato a essere invitato alla eventuale procedura o di vedersi affidare il servizio.
1. Oggetto del contratto
La Società intende ricevere e valutare Manifestazioni d'interesse da parte di Operatori che siano
interessati a rendere consulenza stragiudiziale in materia fiscale-tributaria, avente ad oggetto le
seguenti prestazioni:
a) consulenza telefonica e redazione di pareri su questioni fiscali, societarie, di bilancio e/o su
atti correlati alla gestione ordinaria e straordinaria di APL;
b) consulenza e assistenza per la predisposizione di tutte le dichiarazioni fiscali di APL;
c) consulenza e assistenza per la predisposizione di tutti gli adempimenti fiscali in capo ad APL;
d) gestione e risoluzioni, fino ad un massimo di n. 5 pratiche, di Avvisi Bonari e/o Cartelle di
Pagamento, esclusi eventuali ricorsi presso le Commissioni Tributarie competenti e le
giurisdizioni superiori;
e) calcolo di tutte le dichiarazioni I.M.U. per la durata del contratto (a titolo indicativo, nell’anno
2016 n.235 unità immobiliari);
f)

calcolo di tutte le dichiarazioni T.A.S.I. per la durata del contratto (a titolo indicativo, nell’anno
2016 n. 54 unità immobiliari);

g) acquisizione di Visure Camerali fino ad un massimo di n. 20;
h) deposito bilancio di esercizio presso C.C.I.A.A.;
i)

assistenza e predisposizione Certificazione Unica;

j)

ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria e utile ai fini dell’espletamento di tutte
le prestazioni individuate dal presente articolo.

2. Durata del contratto.
Il contratto da stipulare eventualmente con l’operatore economico individuato a valle della futura
selezione, avrà una durata massima pari a tre anni dalla stipula del contratto.
3. Requisiti di ammissibilità
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità
previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di Legge applicabili, né le altre cause ostative alla
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici interessati dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 159/2011 e di cui alla normativa nazionale e comunitaria, i
seguenti requisiti di idoneità professionale / capacità economico – finanziaria / capacità tecnicoprofessionale:
a) essere regolarmente iscritti all’Albo professionale dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli
Esperti Contabili Di Milano;
b) aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, servizi di consulenza fiscaletributaria di natura stragiudiziale in favore di enti pubblici e/o privati per un importo almeno pari ad
Euro 120.000,00;
c) aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, almeno un servizio di
consulenza fiscale-tributaria in favore di enti aventi la qualifica giuridica di Società concessionarie.
4. Manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac-simile al
presente Avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Appalti),
dovranno pervenire al seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco
Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3° piano) – Ufficio del Protocollo Generale, entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:30 (ora italiana) del giorno 19/01/2018.
Il rischio della mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse è a carico del
richiedente. Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di
ricevimento.
Sulla busta, che dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta
la scritta: “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico
specializzato nella consulenza fiscale - tributaria”.
La busta dovrà contenere:
‐

una dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato
alla partecipazione (modello All. 1, allegato al presente Avviso) e di essere in possesso
dei requisiti richiesti;

‐

documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti ex art. 3 b) e c) del
presente Avviso [a tal proposito si evidenzia che l’operatore economico potrà comprovare la
sussistenza dei suddetti requisiti mediante attestazione dei committenti pubblici/privati,
oppure mediante copie di fatture e relativi contratti, ovvero mediante qualsiasi documento
funzionalmente idoneo a comprovare il possesso del requisito].

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore
con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da parte di un procuratore dell’operatore economico, alla
dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura.
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito,
un indirizzo pec e/o fax cui si autorizza l’invio di comunicazioni.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana o essere
tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua
madre. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla
documentazione presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese. L’Amministrazione si riserva
di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate e di assumere ogni
conseguente determinazione.
Si avvisa che i modelli fac simile che potranno essere utilizzati per la presentazione della
manifestazione di interesse e per le dichiarazioni sostitutive, sono disponibili sul sito internet
www.pedemontana.com, alla sezione Appalti.
Esito della manifestazione di interesse ed eventuale successiva procedura comparativa
Dopo la scadenza del termine di presentazione, un’apposita Commissione verificherà l'ammissibilità
delle manifestazioni d’interesse.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. e pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di merito.
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’esito della presente procedura.
La Società si riserva – in caso di indizione di successiva procedura comparativa – di sorteggiare un
numero massimo di cinque.
La successiva eventuale procedura comparativa si svolgerà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
adoperando criteri di attribuzione del punteggio tecnico relativi, indicativamente, all'esperienza
individuale dei componenti del team di professionisti concorrente, all'organizzazione del servizio e
al tipo di performance offerta in termini di tempistiche e di eventuali offerte migliorative.
Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ivano Tonelli.
Ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito
indicati:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
TEL. (+39) 02.6774121 – Fax (+39) 02.67741256

PEC: pedemontana@pec.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di APL e verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine
Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Milano.
Assago, lì 21 dicembre 2017
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano Tonelli

