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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per la costituzione di un elenco di professionisti esperti ai fini dell’espletamento del 

servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale di Srt SpA. 
 

  La presente manifestazione di interesse è finalizzata all’acquisizione di candidature 

qualificate per la formazione di un elenco di professionisti esperti ai fini dell’espletamento, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, della consultazione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

Decreto-Legge n. 76/2020 s.m.i. del “Servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale”, nei 

termini ed alle condizioni esposte di seguito. 

Stazione appaltante: SRT S.p.A - SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Strada vecchia per Bosco Marengo s.n. – 15067 Novi Ligure (AL) 

Cod. NUTS ITC18- Tel. +39 0143 744516 e-mail: mail@pec.srtspa.it - PEC mail@pec.srtspa.it Sito 

Internet http://www.srtspa.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://srtspa.acquistitelematici.it 

amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 lett. d) del Codice 

- soggetto preposto a servizi di pubblico interesse. 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO: 

L’incarico prevede la consulenza amministrativa, contabile e fiscale per l’anno 2023 prorogabile di 

un’ulteriore annualità (da intendersi come periodo d’imposta). 

Il servizio riguarderà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito riportato: 

1. assistenza fiscale in materia di bilancio e dichiarazione dei redditi propri della società - Ires e Irap; 

2. invio telematico delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali (Modello UNICO, Modello IVA 

separato, etc.); 

3. assistenza nella soluzione delle problematiche correnti in materia di imposte dirette, 

contrattualistica, IVA e sostituti d’imposta; 

4. collaborazione all’esame dei conti, al fine di individuare gli aggiustamenti di fine periodo e le 

variazioni fiscali da apportare per il calcolo delle imposte, per la redazione del bilancio d’esercizio 

e della nota integrativa e per la predisposizione degli aspetti fiscali delle delibere del Consiglio di 

amministrazione e dell’Assemblea; 

5. costante aggiornamento fiscale e legale attraverso l’invio di circolari periodiche;  

6. assistenza continuativa, personale e telefonica, inerente alle problematiche contabili e fiscali; 

7. riunioni periodiche per la discussione ed analisi dell’andamento della società; 

8. consulenza ed assistenza afferente alla predisposizione dei questionari Intrastat; 

9. pratiche e adempimenti presso registro imprese, CCIAA, Agenzia delle entrate. 

VALORE DEL SERVIZIO: 

Il corrispettivo annuo presunto a base d’asta per l’esecuzione del servizio sarà pari a € 18.000 e 

quindi, considerata la possibilità di effettuare un rinnovo annuale, l’importo complessivo per il 

biennio 2023-2024 sarà, indicativamente, pari a € 36.000, oltre IVA, comprensivo di ogni onere 

e spesa. 
Eventuali altre attività che si dovessero rendere necessarie e/o operazioni straordinarie, che 

potrebbero essere richieste al soggetto incaricato della consulenza amministrativa, contabile e fiscale, 

saranno eventualmente oggetto di ulteriore incarico. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO: 

L’aggiudicatario verrà individuato tramite affidamento diretto mediante presentazione di offerte 

tecnico-economiche previa consultazione di una pluralità di operatori economici. 

Il criterio di affidamento utilizzato sarà il miglior rapporto qualità/prezzo la scelta dell’affidatario 

verrà effettuata in seguito a valutazione congiunta, senza indicazione delle modalità di attribuzione 

del punteggio né ponderazione dello stesso, dell’offerta economica e di una relazione metodologica 

relativa all’esecuzione del servizio (indicativamente non più di 12 facciate A4). 
La stazione appaltante terrà conto, in particolar modo, dell’indicazione dei servizi forniti 

relativamente alle seguenti voci: 

1. struttura organizzativa, composizione ed esperienze dello staff tecnico che verrà impiegato; 

2. modalità operative di svolgimento dell’incarico; 

3. precedenti esperienze di consulenza nel settore di appartenenza di SRT S.p.A.; 

4. eventuali migliorie proposte. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.50/2016 s.m.i. 

a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 

parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 

l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della 

partecipazione dell’indagine di mercato. 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

• iscrizione all’ordine dei ragionieri e dottori commercialisti;  

• iscrizione al registro dei revisori contabili;  

• qualificata e provata esperienza professionale maturata, nell’ambito oggetto dell’incarico in:  

o società partecipate da enti pubblici;  

o società pubbliche organizzate secondo il modello “in house providing”; 

o enti pubblici; 

• qualificata e provata esperienza nelle operazioni e verifiche fiscali. 

Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum professionale che dovrà essere 

allegato alla presente candidatura. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel paragrafo precedente, dovranno presentare 

la loro candidatura, a pena di esclusione, entro i termini indicati alla seguente lettera b). 

a) La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto e trasmessa, per 

via telematica, tramite la piattaforma di e-procurment della società SRT S.p.A. “Portale fornitori” 

reperibile all’indirizzo (https://srtspa.acquistitelematici.it/) allegando la seguente 

documentazione firmata digitalmente, pena la non accettazione della candidatura: 
- Allegato “A - Domanda di iscrizione”, con dichiarazione relativa al possesso, alla data della 

candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità e 

indicati dall’ art. 4 del presente Avviso compilato e sottoscritto dal Professionista;  

- curriculum professionale in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita 

dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle 

informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
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L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’istante di essere inserito 

nella lista nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso. Non saranno prese in 

considerazione le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso, 

incomplete o non firmate dall'interessato. L’ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni 

e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o alla documentazione presentata. 

b) Termine per il ricevimento delle candidature: 

    

Mercoledì 

 

 

Data: 

 

07 

 

- 

 

12 

 

- 

 

2022 

 

Ora: 

 

12 

 

00 

  

FORMAZIONE ED UTILIZZO DELL’ELENCO  

L'elenco è suddiviso in sottosezioni per ciascuna professionalità prevista, per facilitarne la fruibilità. 

La costituzione dell’elenco di cui all’Avviso in oggetto non comporta alcun obbligo o impegno 

dell’Ente nei confronti dei soggetti in esso inseriti, ne determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto 

o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo 

qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso.  

I soggetti interessati all’iscrizione in oggetto, sono tenuti a registrarsi al Portale Appalti seguendo le 

istruzioni fornite nel “Manuale del Portale Piattaforma Telematica Appalti della Stazione Appaltante, 

reperibile nella sezione “Istruzioni e Manuali” della piattaforma. 

ATTENZIONE: l’iscrizione all’Albo Fornitori di SRT S.p.A. sulla piattaforma digitale 

https://srtspa.acquistitelematici.it/, deve essere effettuata nell’area PROFESSIONISTI, 

categoria di iscrizione 79.20.00.00-6 (servizio di contabilità, revisione dei conti e servizi 

fiscali). 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Comportano l'esclusione e/o la decadenza automatica dalla lista dei candidati:  

- carenza dei requisiti previsti dal presente avviso; 

- accertata difformità tra quanto dichiarato all’atto della manifestazione di interesse e quanto 

diversamente verificato; 

- la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50;  

- la violazione della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie 

o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'incarico 

/servizio affidatogli o in qualsivoglia altro modo.  

Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso successiva alla presentazione della 

domanda, è fatto obbligo agli interessati di darne comunicazione immediata alla scrivente, fermo 

restando il diritto di quest’ultima di provvedere autonomamente all’esclusione dei nominativi di cui 

abbia notizia della sopravvenienza di una o più cause di esclusione, come sopra descritte. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 

presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  

I dati detenuti dall’incaricato di consulente amministrativo, contabile e fiscale per l’esercizio 

dell’incarico dovranno essere dallo stesso gestiti in ossequio a quanto previsto dal “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation- GDPR)” e dai relativi 

provvedimenti attuativi. 

INFORMAZIONI: 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento 

alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.  

La società SRT S.p.A. si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente manifestazione in 

qualsiasi momento. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: mail@pec.srtspa.it o tramite contatto diretto con questa Società, dalle ore 

8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, al numero 0143/744516 

(Arch. Roberto Tambussi). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Arch. Roberto TAMBUSSI 
 Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

d.lgs.82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 
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