AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Responsabile: Maternini Susanna
Tel. 0332/275277

AVVISO PUBBLICO
“Manifestazione di interesse”
Il Comune di Malnate con il presente avviso intende verificare sul mercato l’interesse degli
operatori economici del settore alla effettuazione del servizio di predisposizione, controllo e
trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA e IRAP 2017/2019.
Si richiede che gli operatori abbiano una comprovata professionalità specializzata con
adeguate competenze in materia di fiscalità degli enti locali, essendo la materia fiscale complessa
e soggetta a continue evoluzioni.
Viene altresì richiesta l'esperienza acquisita nella predisposizione di istanze di interpello
all'Agenzia delle Entrate ed eventuali prestazioni di consulenza a Enti operanti nel settore della
Pubblica Amministrazione.
L'importo presunto del servizio da affidare per il triennio 2017/2019 è stimato in €.
3.000.= oltre oneri fiscali e IVA.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara
d’appalto, avendo tale atto come finalità una ricognizione del mercato per individuare operatori
economici interessati all'effettuazione del servizio.
Si precisa:
 che l’elenco sarà utilizzato e ritenuto valido esclusivamente per il servizio di cui trattasi;
 che nella redazione dell’elenco non verranno prese in considerazione istanze
presentate da operatori che in maniera generica, e in data antecedente al presente
avviso, hanno manifestato volontà e interesse a eseguire servizi per il Comune di
Malnate;
 che il numero di operatori da invitare alla procedura di gara per l'affidamento del
servizio è stabilito nel numero massimo di 5;
 che, se il numero di operatori che avranno presentato apposita istanza di interesse
all'esecuzione del servizio risulterà superiore a cinque, si procederà ad apposito
sorteggio tra coloro in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse all'esecuzione del
servizio in argomento dovranno essere in grado di dimostrare di avere competenza in materia di
fiscalità degli Enti Locali e avere i requisiti di legge per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
A tal fine dovranno produrre apposita istanza, come da modello allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante e contenente dichiarazioni attestanti:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) il possesso di capacità e requisiti di ordine tecnico professionale:
- aver svolto nel triennio 2014/2016 servizi in materia di fiscalità degli Enti Locali;
c) iscrizione alla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia con qualificazione per il Comune di Malnate
per la categoria merceologica del servizio in argomento.
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

Le istanze dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata alla PEC
comunale comune.malnate@legalmail.it e pervenire, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2016,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Malnate, sito in Piazza Vittorio Veneto n. 2.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio
comunale competente al n. 0332/275277, sig.ra Maternini Susanna.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal
Comune di Malnate per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e
del D. Lgs. 267/2000.
Malnate, 22 novembre 2016

Il Responsabile Area Amministrativa Finanziaria
(Maternini Susanna)

(Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24 D. Lgs. 82/2015)

