Prot. N. 7056/2017

Il 06/11/2017

AVVISO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
OGGETTO: “Servizio di consulenza fiscale, contabile ed amministrativa”.
Codice CIG n. 7266079E10.
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), Via 11
Settembre n. 24, - tel. 045 6445211 fax 045 6445299, intende acquisire le
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a
partecipare ad una procedura negoziata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera b)
del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “Consulenza
fiscale, contabile ed amministrativa”. - Codice CIG n. 7266079E10.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla
ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva
procedura negoziata che verrà indetta per il servizio in oggetto descritto; pertanto
con il presente avviso non è indetta alcuna gara e la manifestazione di interesse ha
l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere
successivamente invitati a presentare la propria offerta.
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o
vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere,
differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati
possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL’APPALTO A CUI SI RIFERISCE L’INDAGINE DI
MERCATO – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DURATA
DEL SERVIZIO:
OGGETTO: Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende
individuare, mediante indagine pubblica esplorativa, operatori economici, con
idonea e comprovata capacità tecnico professionale al fine di affidare
successivamente, a mezzo procedura negoziata, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il servizio di “Consulenza fiscale, contabile ed
amministrativa” per A.G.S. S.p.A. per un periodo di 1 anno con facoltà
dell’Amministrazione di rinnovare il servizio per un ulteriori 1 + 1 anni.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le attività ricomprese nel servizio sono:
• consulenza continuativa in materia fiscale, contabile, amministrativa e societaria;
• informazione periodica, con cadenza almeno settimanale, in ordine alle novità e
alle modifiche normative eventualmente intervenute di interesse di Ags;
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• formazione del personale amministrativo attraverso la partecipazione a incontri di
aggiornamento e formazione;
• collaborazione per la redazione del Bilancio d’Esercizio, con particolare
riferimento all’appendice per il calcolo delle imposte correnti e differite;
presenza, a questo scopo, di almeno due giornate concordate presso la sede di
Ags;
• collaborazione per la predisposizione, il controllo e la presentazione delle
dichiarazioni annuali e infrannuali di natura fiscale; predisposizione, ove
richiesto, delle deleghe di pagamento per i versamenti di legge;
• assistenza nella predisposizione, ed invio telematico entro i termini di legge, delle
comunicazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate e dal Registro delle Imprese;
• disponibilità, previo affidamento di ulteriore incarico, all’assistenza di Ags in sede
di contenzioso in materia fiscale.
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico,
con facoltà di questa Azienda di rinnovare il contratto per ulteriori 1+1 anni.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta del servizio per l’intera durata dello stesso, è di € 15.000,00
(quindicimila/00) annui, al netto di oneri e tributi così suddiviso:
€ 11.000,00 per consulenza ed € 4.000,00 per eventuali costi sostenuti per
anticipazioni, spese, bolli
FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio dell’Azienda Gardesana
Servizi S.p.A.
SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. , ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in possesso dei
necessari requisiti previsti dall’articolo 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
in particolare:
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
b) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o di
incompatibilità previste dalla normativa vigente che impediscano l’espletamento
dell’incarico in oggetto;
c) se del caso, essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che
trattasi;
d) essere in possesso dell’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili da almeno 10 anni;
e) essere in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili;
f) essere in possesso di pluriennale e comprovata esperienza (almeno tre anni)
nell’ambito della consulenza fiscale e contabile alle Aziende Pubbliche o Pubbliche
Amministrazioni;
g) essere in possesso di pluriennale e comprovata esperienza (almeno tre anni)
nell’ambito della formazione su temi fiscali, tributari e contabili con particolare
riguardo al comparto pubblico.
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E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla
presente procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come
soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale
componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure
come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti /consorzi.
Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore
economico né che il soggetto ausiliario dichiari anch’esso il proprio interesse alla
procedura.
DOCUMENTAZIONE:
Documento Unico di Gara - DGUE necessario per
poter presentare la
manifestazione di interesse, è scaricabili al seguente link
https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-s0f1fb1cfe3b4cfcb
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno far pervenire, alla scrivente, in plico
efficacemente sigillato e recante sull’esterno, l’intestazione “AVVISO
ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO AI FINI DI ESPERIRE UNA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “Consulenza
fiscale, contabile ed amministrativa”. Codice CIG n. 7266079E10 con
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale, o a mano,
(nella giornata di sabato, di domenica e nel pomeriggio di venerdì, gli Uffici
dell’Azienda sono chiusi), alla Segreteria dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
- Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del giorno 20.11.2017
Documentazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione di
interesse:
a) Domanda di partecipazione in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante redatta secondo il modello DGUE),
con la quale il
professionista attesta di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa per poter partecipare alle gare pubbliche.
Se l’operatore economico intende acquisire informazioni sull’oggetto della
manifestazione di interesse, deve presentare apposita richiesta a mezzo mail ai
seguenti indirizzi:
marina.vanini@ags.vr.it
vanessa.gottardi@ags.vr.it
Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:
a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è
previsto il
giorno
martedì
21
novembre
ora
9,00
b) l’esame avverrà presso la sede della società A.G.S. S.p.A., in via 11 Settembre,
n. 24, nella sala riunioni, al piano secondo;
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c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà
comunicata via pec alle ditte concorrenti.
Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare
offerta
Numero minimo
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice e ss.mm.ii., il numero
minimo delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura negoziata è di
10 (dieci) operatori economici. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse
in numero inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante procede all’invito anche in
presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.
Numero massimo
Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che
sono stati ammessi, selezionati nel numero massimo così determinato:
a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 10 a 20;
b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 40;
a) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero
superiore a 40.
TERMINE DI VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZINE DI INTERESSE:
180 giorni dalla data di presentazione;
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le esclusioni avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA DI ESPLETAMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA
1) Pubblicazione dell’avviso esplorativo – indagine di mercato sul Profilo del
Committente alla voce “Società Trasparente” – Bandi di gara e contratti Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area riservata dell’Azienda e sul
sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti;
Le modalità di espletamento della manifestazione di interesse risultano essere:
1) Il Seggio di Gara in seduta pubblica verificate le manifestazioni di interesse
pervenute procederà nel caso di operatori economici superiori a n. 10, ad
effettuare il sorteggio dei concorrenti da invitare alla successiva procedura
negoziata secondo le modalità di cui al precedente avviso;
2) Il Seggio di Gara, successivamente procederà all’apertura della busta
contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici
sorteggiati ed alla verifica della stessa ai fini dell’ammissione dei concorrenti
alla successiva procedura di gara;
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3) Ultimate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa si
procederà ad inviare, ai concorrenti ammessi, la lettera di invito a mezzo PEC
contenente le modalità di espletamento della procedura di gara fissando la
seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara.
Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 determinata da una Commissione
Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di
valutazione e relativi pesi, mediante l’applicazione del metodo aggregativo
compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno,
necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata
secondo i criteri e le formule indicate successivamente in base ai pesi e alla
formula di seguito riportati:
Elementi di valutazione
Punteggio Massimo
Offerta Tecnico- Organizzativa
70
Offerta Economica
30
Totale
100
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore:
Pi = (Cai x Pa) + (Cbi x Pb) + (Cci x Pc)
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione A.1, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione A.2, del concorrente i;
Cci = coefficiente criterio di valutazione A.3, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione A.1;
Pb = peso criterio di valutazione A.2;
Pc = peso criterio di valutazione A.3;
In particolare la documentazione tecnica dovrà contenere una proposta tecnicoorganizzativa con riferimento ai criteri di seguito riportati:
Elemento
A

B

Criterio di valutazione
Modalità organizzativa del servizio:
Sarà oggetto di valutazione la
descrizione dettagliata delle modalità con
le quali il concorrente intende
organizzare
le
attività
oggetto
dell'appalto nonché la tipologia e
struttura dell'organizzazione del lavoro
che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione
del contratto, verrà valutata la
composizione dell'eventuale Team di
lavoro e dei relativi curricula delle
risorse dedicate al contratto con AGS
S.p.A
Pregresse esperienze:

Punteggio
max 70su 100
Massimo
30/70 punti

Massimo
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Sarà oggetto di valutazione l'importanza,
la durata ed il numero delle attività svolte
nelle attività oggetto dell'incarico; il
prestigio degli enti pubblici e/o privati
presso i quali è maturata l'esperienza.
Verrà valutata inoltre l'esperienza
maturata nella consulenza in favore di
soggetti a partecipazione pubblica,
società di gestione del Servizio Idrico
Integrato.

20/70 punti

Curriculum vitae del responsabile del
servizio:
Sarà oggetto di valutazione la pregressa
esperienza professionale maturata nelle
materie oggetto della presente procedura
di gara, con particolare riferimento alle
attività prestate presso enti pubblici e/o
privati, società a partecipazione pubblica,
società di gestione Servizio Idrico
Integrato.
Punteggio tecnico

Massimo
20/70 punti

Massimo 70 punti

4) Pervenute le offerte,
In seduta pubblica, la Commissione di gara, procederà:
- alla verifica dell’integrità della tempestività e della regolarità della ricezione
dei plichi pervenuti e all'apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa integrativa. Si farà luogo ad esclusione nel caso in cui risulti
incompleta negli elementi essenziali o manchi di uno dei documenti richiesti.
- a procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al solo fine di
verificarne la corrispondenza dei documenti in essi contenuti richiesti dalla
documentazione di gara;
- a seguire, in seduta riservata, La Commissione di gara procederà all'esame
delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi inerenti i contenuti delle
stesse secondo i parametri specificati nel presente avviso esplorativo e nella
lettera di invito;
- successivamente, in seduta pubblica si procederà alla comunicazione dei
risultati scaturiti dall’esame delle offerte tecniche ed alla conseguente apertura
delle offerte economiche per l’attribuzione dei punteggi.
La Commissione di gara effettuerà poi la somma di tutti i punteggi attribuiti, verrà
assegnato il punteggio complessivo a ciascuna partecipante, formando la
graduatoria finale che sarà opportunamente resa nota e, quindi, procederà alla
provvisoria aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione
a verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale, saranno comunicate alle
imprese concorrenti via pec con almeno un giorno di anticipo.
Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di
sospendere o di posticipare la data della gara. La Commissione di gara avrà la
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facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora della successiva
riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concorrenti.
La Commissione di gara affiderà il servizio all’operatore economico che avrà
ottenuto il punteggio più alto dalla somma dei punteggi dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Con la società affidataria del servizio verrà stipulato apposito contratto .
La gara verrà esperita anche in presenza di una offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La Commissione di gara giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti
presentati dai concorrenti nel rispetto della vigente normativa.
Si avverte che, successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato
nel presente invito, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
L'azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:
- non procedere all'aggiudicazione senza che questa eventualità possa
comportare la sussistenza di particolari diritti da parte delle ditte offerenti;
- aggiudicare il servizio alla ditta classificatasi seconda in graduatoria,
qualora la prima non risultasse in regola con le disposizioni previste dalla
lettera di invito e dalla normativa di riferimento.
Si rammenta che l’offerta ed il relativo verbale di gara non costituiscono per
l'Azienda vincolo contrattuale. L’aggiudicazione è immediatamente
impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a
decorrere dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo
competente.
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto,
bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza
diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.
Il servizio è finanziato mediante fondi di Bilancio dell’Azienda.
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono
trattati dall’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva gestione del contratto. Le imprese e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge stessa.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Azienda Gardesana
Servizi S.p.A..
IL DIRIGENTE
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI
(dott.ssa Paola Bersani)
AGL/PB/mv
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