COMO ACQUA s.r.l.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PRESSO COMO ACQUA S.R.L.
CONSULENTE ESPERTO FISCALISTA
CIG Z972690FBE
1. OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO
Como Acqua s.r.l. intende procedere alla formazione di una graduatoria per il
conferimento di un incarico professionale di consulenza fiscale e tributaria
Le prestazioni richieste in materia sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) redazione, consulenza, assistenza, liquidazione e trasmissione delle dichiarazioni e
delle comunicazioni fiscali di competenza dell’Azienda ai fini delle imposte (I.V.A.,
I.R.A.P. ed I.R.E.S.; I.M.U., TA.S.I., TA.RI., Imposta di Bollo; blacklist, intrastat,
dichiarazione

d’intento,

comunicazione

delle

fatture

emesse

e

ricevute,

adempimenti presso l’Agenzia delle Dogane ecc.), di ogni tributo, imposta e tassa
di competenza dell’Azienda, predisposizione dichiarazione sostituti d’imposta,
certificazioni dei compensi, gestione di tutti gli adempimenti correlati quali il calcolo
e la rideterminazione degli acconti e dei saldi delle imposte, determinazione delle
imposte differite e anticipate ed eventuali rateizzazioni e compensazioni di imposta,
liquidazioni periodiche mensili I.V.A. ecc.; Consulenza fiscale e tributaria su tutte le
tematiche inerenti le attività della società, consulenza ed assistenza nella redazione
dei formulari, denunce registri per lo smaltimento dei rifiuti;
b) attività di intermediario per la trasmissione telematica modelli F24 e fiscali;
c) assistenza in caso di verifica da parte di Enti ispettivi di ogni ordine e grado;
d) assistenza relativamente alla parte fiscale e tributaria in operazioni straordinarie
poste in essere dalla società.
2. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L'incarico sarà conferito nella forma di contratto libero professionale con decorrenza
dalla data di affidamento fino al 31/12/2019.
L'impegno sarà articolato in accessi e ore settimanali che verrà programmato con il
Direttore Generale, con il Direttore Amministrativo ovvero con altro Responsabile allo
scopo indicato.
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Il corrispettivo stimato per lo svolgimento dell'attività oggetto dell’incarico è
determinato in complessivi Euro 28.000,00 (al netto dell’IVA e oneri contributivi e
previdenziali).
Trattandosi di un compenso omnicomprensivo non sarà corrisposto al libero
professionista incaricato alcun importo a titolo di indennità/rimborso per materiale e
automezzo utilizzati e/o per i chilometri percorsi.
Il corrispettivo dell’incarico verrà erogato in due tranche semestrali, previa attestazione
da parte del Responsabile del Servizio preposto.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dal loro ricevimento sempre che non
siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione e che non
emergano anomalie a seguito delle verifiche da effettuare a norma di legge.
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti specifici di ammissione da possedere alla data di scadenza del presente
avviso:
Requisiti generali
-

assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

assenza di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di
situazioni di conflitto di interesse con Como Acqua s.r.l. o i suoi soci,

Requisiti di idoneità professionale [art. 83 D.Lgs. 50/2016]
-

essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da
almeno 10 anni;

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e
professionali (art. 83 e Allegato XVII D.Lgs. 50/2016)
a. fatturato totale, riferito agli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017), per un importo non
inferiore a Euro 50.000,00 al netto dell’IVA e oneri contributivi e previdenziali;
b. aver assunto e regolarmente concluso, negli ultimi tre anni dalla data del presente
avviso, almeno due incarichi professionali, riferiti al settore di attività oggetto della
presente procedura e preferibilmente a favore di società pubbliche o private o
miste operanti nel settore del servizio idrico, singolarmente d’importo non inferiore a
Euro 7.000,00 al netto dell’IVA e oneri contributivi e previdenziali (saranno
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considerati anche gli incarichi di componente di collegio sindacale in società
operanti nel servizio idrico);
c. disporre di un’adeguata “struttura operativa” (indicare nome, cognome, titolo di
studio, numero e data di iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti);
d. possedere o impegnarsi a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata
dell’incarico una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività
richiesta.
Ai sensi dell’art. 83 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la richiesta del fatturato
complessivo di cui alla precedente lettera a) è motivata dalla particolarità e
complessità dell’incarico messo a gara, anche in considerazione dello specifico settore
di attività in cui la società opera (settore idrico) e delle forme di regolazione a cui la
stessa società è sottoposta.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande e devono essere autodichiarati sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della domanda
di partecipazione alla selezione.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta il mancato
conferimento dell'incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.
Como Acqua s.r.l. è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Non è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, società di servizi o
altri soggetti di natura giuridica indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
4. DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti professionali in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente
Avviso presentando entro il termine di seguito indicato:
-

la propria domanda di partecipazione redatta in carta semplice e in lingua italiana
utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Avviso (disponibile anche
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sul sito aziendale www.comoacqua.it / Società trasparente / Bandi di gara e
contratti) unita alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000;
-

curriculum professionale.

Per la partecipazione all'avviso gli/le aspiranti devono trasmettere la domanda di
partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e il curriculum professionale al
seguente indirizzo PEC: info@pec.comoacqua.it, entro il termine perentorio di scadenza
fissato per le ore 12.00 del 21/01/2019, pena l'esclusione dalle successive operazioni.
Nell’oggetto della comunicazione indicare “conferimento incarico professionale di
consulenza fiscale e tributaria”.
La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta con firma digitale oppure
sottoscritta con firma autografa, con successiva scansione della documentazione,
inclusa la scansione fronte/retro di un valido documento di identità.
L’indirizzo PEC utilizzato dal candidato per l’inoltro della domanda di partecipazione
sarà considerato da Como Acqua s.r.l. equivalente ad elezione di domicilio informatico
per eventuali future comunicazioni relative al presente avviso.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Comportano l'automatica esclusione dalla selezione:
-

il ricevimento della domanda oltre il termine di scadenza indicato al precedente
punto 4;

-

la mancata indicazione delle proprie generalità all'interno della domanda;

-

la mancata sottoscrizione della domanda;

-

la mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum professionale.

L‘esclusione verrà comunicata all’interessato all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione.
6. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione dei candidati verrà effettuata, mediante l'esame comparativo dei
curricula

professionali

presentati,

da

apposita

Commissione

determinazione successivamente alla data di scadenza dell’Avviso.

nominata

con
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La valutazione dei curricula professionali presentati verrà svolta attraverso i parametri
sotto indicati:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE (valori massimi) – Totale 30
1. Curriculum professionale: 10 punti
2. Esperienza professionale specifica nel settore delle utilities: 15 punti
3. Esperienza nel contenzioso tributario in relazione alle tematiche del SII: 5 punti
I candidati con professionalità adeguata e più conforme a quella ricercata potranno
essere contattati per eventuale colloquio. La data e il luogo di svolgimento
dell'eventuale colloquio saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante
PEC non meno di 3 giorni prima della data prescelta.
Nell’eventuale colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali
maturate dal candidato e indicate nel curriculum.
L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta
conforme alle esigenze dell'ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la
commissione reputi che le candidature presentate siano inadeguate alle esigenze. A
seguito dell’esito delle singole valutazioni la Commissione formulerà un verbale e una
graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.
7. PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI
Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito
www.comoacqua.it sezione Società trasparente / Bandi di gara e contratti. Una copia
dell’Avviso verrà trasmessa anche all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Como.
8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulate esclusivamente
tramite via PEC all’indirizzo info@pec.comoacqua.it e potranno essere inviate entro il
giorno 16/01/2019. Le

risposte saranno pubblicate sul

sito Internet sul sito

www.comoacqua.it sezione Società trasparente / Bandi di gara e contratti, in
corrispondenza della presente procedura.
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati
conformemente al D.Lgs.196/03 e Regolamento UE 679/2016 e limitatamente all’utilizzo
necessario alle finalità dell’Avviso.
10. INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. N. 241/1990
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, il Responsabile del procedimento è
l’ing. Giovanni Mancini – info@comoacqua.it.
11. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico che si intende affidare ad esperto esterno, di particolare e
comprovata specializzazione, viene esercitato in forma di lavoro autonomo sulla base
del contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile per attività
altamente qualificate dell’ente e per le quali non risulta possibile provvedere con
proprio personale e con la propria organizzazione.
Le attività oggetto del presente incarico, sono svolte dall’incaricato senza alcun vincolo
di subordinazione, in piena autonomia, nell’ambito di indirizzi di massima convenuti.
Si ricorda che i rapporti con la Società sono unicamente tenuti con il candidato
prescelto.
12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto
unilateralmente, previo pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili
sostenute dall’incaricato. Tale recesso opera anche nel caso di accertamento di
carenza di uno dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Il collaboratore potrà recedere dal contratto, dandone preavviso alla società
committente in forma scritta trenta giorni prima.
Se l’esecuzione dell’oggetto del contratto diventa impossibile per cause non imputabili
alle parti, il contratto è risolto di diritto.
Nel caso in cui la prestazione diventasse parzialmente impossibile, l’incaricato avrà
diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive effettuate
e documentate.
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Qualora il collaboratore non dovesse adempiere alle obbligazioni pattuite, il Direttore
Generale diffiderà per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore
a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale l’amministrazione potrà recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
13. NORME DI RINVIO
La partecipazione all'avviso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente avviso. Per quanto non indicato si rinvia a quanto
disposto dal D.Lgs. 50/2016 e codice civile.

Allegato: Modulo per domanda di partecipazione

Como, 03/01/2019
COMO ACQUA S.R.L.
Il Direttore
F.to ing. Giovanni Mancini

