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Prot. n. 9488 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
RELATIVO A SERVIZI ED ATTIVITA’ DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE. 
CIG: Z6D37852DE 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
RENDE NOTO 

 
che il Consorzio intende affidare l’esecuzione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 recante “misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025.  
 
IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA)     € 15.600,00 
periodo (01/01/2023 – 31/12/2025) 
Costi sicurezza           €             0,00 
 
Il compenso per l’incarico è stimato in € 5.200,00 (cinquemiladuecento//00) forfettari per ciascun 
anno oltre ad oneri previdenziali ed IVA ed è soggetto al ribasso del concorrente in sede di gara.  
Il compenso a base d’asta individuato si ritiene comprensivo delle spese di trasferta per gli incarichi. 
 
Descrizione del servizio: Il servizio in questione dovrà comprendere le seguenti attività: 

- Predisposizione dichiarazione dei redditi e Irap con determinazione delle eventuali imposte in 
merito all’attività istituzionale e commerciale svolta; 

- Nell’ambito dell’attività commerciale, registrazione fatture attive e passive, tenuta dei registri 
IVA, e relativi adempimenti periodici e/o annuali (comunicazioni liquidazioni, dichiarazione iva, 
ecc..) 

- Consulenza, assistenza, gestione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali; 
- Predisposizione F24 telematici; 
- Consulenza nella determinazione e calcolo di imposte e tasse varie sugli immobili consortili; 
- Assistenza, consulenza e pareri inerenti la contrattualistica e le suddette materie; 

I servizi sono da espletarsi presso la sede dell’Operatore economico, che terrà i rapporti con l’Azienda 
prevalentemente a mezzo contatto telefonico ovvero e-mail, nonché in giornate da concordare presso 
la sede dell’Ente. 

E’ fatto divieto di affidare tutta o parte dell’attività oggetto di incarico in subappalto. 
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Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta verrà individuata dal RUP previa comparazione tra tutte 
le offerte trasmesse nei termini di cui al presente avviso, avendo riguardo ai seguenti criteri stabiliti 
in ordine decrescente di importanza: 

• almeno n. 1 (uno) Ente pubblico o Ente pubblico economico servito nell’ultimo quinquennio 
(Periodo 2017 – 2021); 

• attività come Revisore dei conti almeno presso n. 3 (tre) Enti pubblici nell’ultimo decennio 
(Periodo 2012 – 2021); 

• disponibilità a recarsi per conto dell’Ente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 
• aggiornamento costante e in tempo reale in relazione alle novità fiscali, contabili e civilistiche 

che riguardano specificatamente la realtà dell’Ente; 
• prezzo offerto. 

 
Modalità di presentazione dell’offerta: L’offerta, corredata della documentazione di seguito 
descritta, dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
affidamenti@pec.bonificaveronese.it entro il giorno 5 settembre 2022 
Costituiscono componenti dell’offerta i seguenti documenti (che dovranno essere sottoscritti 
digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore): 

• Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
redatta compilando l’allegato A; 

• Durc o documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità (allegato B) 
• Offerta economica, con l’indicazione del prezzo offerto per il servizio in oggetto, compilando 

l’allegato C. 
 
Soggetti ammessi a presentare offerta: Possono far pervenire la propria offerta tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016. 
In particolare, sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti singoli, 
consorziati temporaneamente raggruppati in possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 80/2016. 
 
Pagamenti: Il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento delle relative 
fatture.  
 
Disposizioni varie: Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea De Antoni.  
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, dal lunedì al giovedì ore 8:00 – 12:30 e 14:00 -17:00 
e il venerdì ore 8:00-12:30, chiedendo del dott. Nicolò Serafini per richieste specifiche sul servizio, 
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Dott.ssa Irene Udali e della Dott.ssa Jessica Zanon e del Geom. Ilaria Roncoletta per le richieste di 
carattere amministrativo.  
 
Il Consorzio di Bonifica Veronese si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad 
alcun affidamento. Il Consorzio procederà all’affidamento del servizio in oggetto anche se pervenisse 
un'unica offerta purché sia valutata congrua e conveniente.   
Il presente avviso è pubblicato sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sul 
Portale Appalti del Consorzio di Bonifica Veronese. 
In caso di controversie è competente il Foro di Verona. 
 
Verona 23 agosto 2022 

        f.to digitalmente 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             (ing. Andrea De Antoni) 
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