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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

SCHEMA

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

Vista la propria determina della Funzione Dirigenziale Settore Finanziario

del , con cui è stato approvato lo schema di avviso pubblicon^

qui riportato;

RENDE NOTO

è  indetto avviso pubblico di questo Ente finalizzato alla raccolta di

manifestazioni di interesse per affidamento incarico professionale finalizza^

al recupero e al risparmio delflRAP.



OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA:

RECUPERO E RISPARMIO IRAP

Obiettivi

L'obiettivo di questo Ente è l'ottimizzazione della gestione IRAP, connessa

con le retribuzioni dei dipendenti forestali (circa 180 unità) e dei dipendenti

pubblici in dotazione organica (15 unità), al fine di ottenere recuperi e risparmi

di imposta (verifica sulle Dichiarazioni IRAP e delle somme liquidate;

verifiche sui dati; calcolo saldi e acconti; ecc.).

Gli obiettivi potranno essere perseguiti mediante la ricerca e l'applicazione di

tutte le possibilità offerte dalla normativa per la riduzione del carico fiscale

IRAP. In particolare, si precisa:

1. Che questo Ente non svolge attività commerciali, con la conseguenza che non

dovranno effettuarsi verifiche sulla quantificazione dell'imposta per tali

attività;

2. Che l'analisi e le verifiche richieste dovranno riferirsi alla gestione del

personale e alla corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 446 del

1997, da cui poter evidenziare eventuali risparmi anche relativi alla parte delle

attività di tipo "Istituzionale".

Contenuti

Il servizio richiesto prevede le seguenti attività:

-  studio preliminare presso l'Ente per l'individuazione degli atti posti in essere

dai quali far emergere eventuali recuperi di imposta;



Individuazione della forza lavoro impiegata e ripartizione della stessa nelle

varie attività, con configurazione eventuale dei profili professionali attraverso

cui esaminare il carico fiscale IRAP;

Individuazione di figure rientranti nelle diverse tipologie di esenzione

dall'IRAP che emergeranno e che saranno parte integrante del recupero e del

risparmio;

Individuazione delle somme erogate quali contributi assicurativi INAIL e

valutazione della loro congruenza;

Predisposizione di dettagliata relazione in ordine al comportamento che dovrà

seguire il Dirigente finanziario nella determinazione dell'IRAP da versare

mensilmente alla Regione;

Redazione e trasmissione telematica della Dichiarazione di Rettifica (per le

annualità pregresse ancora integrabili); della Dichiarazione IRAP (per

l'annualità di imposta in corso) e delle istanze di rimborso, riguardanti gli anni

fiscali oggetto del servizio.

CORRISPETTIVO

Il lavoro di recupero, di risparmio e di ottimizzazione della gestione IRAP sarà

remunerato solo ed esclusivamente sulla base dei recuperi d'imposta che

verranno realizzati. Se non vi saranno recuperi, non vi sarà corrispettivo.

Il corrispettivo sarà fissato in una percentuale degli importi recuperati e

derivanti dal lavoro portato a termine durante la durata dell'incarico.

L'affidamento dell'incarico terrà conto della percentuale del corrispettivo che

il soggetto candidato offrirà con la propria manifestazione di interesse. Più la

percentuale sarà bassa, più possibilità avrà il soggetto candidato di avere

1 ' affidamento deli ' incarico.



TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il lavoro dovrà essere realizzato in un periodo non superiore a mesi dodici dalla

sottoscrizione del contratto di affidamento.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCARICO

Per la realizzazione della prestazione professionale innanzi riportata potranno

candidarsi con una propria manifestazione di interesse i professionisti in forma

singola o associata che hanno competenza in materia fiscale. Potranno

candidarsi anche imprese in forma societaria il cui scopo sociale prevede, tra

l'altro, anche prestazioni inerenti la materia in oggetto. I requisiti dei soggetti

sono di seguito enucleati

Requisiti generali

Possono presentare manifestazione di interesse per realizzare il lavoro di cui al

presente avviso, i seguenti soggetti:
I

professionisti singoli o associati abilitati alle prestazioni professionali in

oggetto;

Società di persone o di capitali il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, anche

prestazioni inerenti le materie in oggetto;

I  soggetti interessati alla manifestazione di interesse potranno avere

l'affidamento a condizione:

Che siano in regola con il DURC;

Che siano regolarmente iscritti, se imprese, alla C.C.I.A.A. per il settore di

attività inerente l'oggetto;

Che siano in uno stato giuridico e di fatto non in contrasto con quanto previsto

dall'art. 80 del DLgs 50/2016, relativo alle condizioni di esclusione degli

operatori economici dalla partecipazione a procedure di affidamento di

incarichi con enti pubblici



Requisiti tecnico-professionali

Per poter presentare manifestazione di interesse è necessario che i soggetti

interessati abbiano i seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) Aver effettuato, per enti della pubblica amministrazione, nel quinquennio

precedente al presente avviso, prestazioni professionali di recupero e risparmio

IRA?,

CRITERI DI SELEZIONE

I soggetti che faranno avere la loro manifestazione di interesse, a condizione

che abbiano i requisiti innanzi fìssati, saranno scelti tenendo conto dei curricula

e della percentuale del corrispettivo che verrà chiesta da loro sull'importo dei

recuperi d'imposta (tra i recuperi saranno conteggiati anche i risparmi di

imposta attuati nell'anno dell'incarico):

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

La manifestazione di interesse - inserita in una busta chiusa sul cui dorso

occorre scrivere '^Selezione per affidamento incarico recupero IRAP" - da

compilare utilizzando come schema l'allegato modello, dovrà contenere la

richiesta a voler essere affìdatario dell'incarico in oggetto.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum o la relazione delle attività

professionali svolte e il documento di riconoscimento, (per le associazioni e per

le società, quello del legale rappresentante)

La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante

consegna a mano o mediante il servizio postale entro e non oltre il giorno



MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale. Le manifestazioni di

interesse acquisite, pertanto, saranno utilizzate dall'Ente come risposta dei

potenziali operatori del mercato alla materia in oggetto. Esse quindi saranno

utilizzate semplicemente come candidature per una valutazione comparativa,

da cui potrà discendere anche la decisione di affidare l'incarico, senza però che

ciò sia un obbligo per l'Ente.

L'Ente potrà avvalersi di una Commissione intema per aprire le buste

pervenute, la quale verbalizzerà i risultati del proprio lavoro con considerazioni

propositive per il Dirigente/Responsabile di procedimento che adotterà la

determina di affidamento.

SCARSITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Qualora venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, l'Ente

potrà procedere ugualmente all'affidamento.

Senza nessuna manifestazione di interesse, parimenti, il Dirigente/responsabile

del procedimento provvederà motivatamente con scelta diretta all'affidamento

dell'incarico, operando in piena aderenza ai principi di economicità e di

efficacia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati

esclusivamente per istruire il procedimento connesso con il presente avviso. Il

trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con

modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere

esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.



DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line nella sezione

"Avvisi pubblici".

Roccadaspide, lì

F.to II Dirìgente dell'Area T.F.

(Dr. Aldo Carrozza)



AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO E RISPARMIO IRAP

DELLA COMUNITÀ' MONTANA CALORE SALERNITANO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto , nato

il a ,in

qualità di legale rappresentante/oppure soggetto capofila di

Con sede a

Con la presente, in riscontro all'Avviso pubblico del ,manifesta

il proprio interesse ad ottenere l'affidamento dell'incarico di recupero e

risparmio IRAP della Comunità montana Calore Salernitano. All'uopo dichiara

che possiede i requisiti fissati nell'avviso e in particolare:

1) che è libero professionista e che è competente nella materia oggetto

dell'avviso pubblico di cui in premessa e che, in particolare, ha già svolto

per la pubblica amministrazione prestazioni analoghe come si rileva

dall'allegato curriculum

2) che la società da egli rappresentata ha nel proprio oggetto sociale anche

prestazioni inerenti la materia oggetto dell'avviso pubblico di cui in

premessa e che, in particolare, ha già svolto per la pubblica amministrazione

prestazioni analoghe come si rileva dall'allegato curriculum o relazione; che

l'Istituto di credito, da egli qui rappresentato, ha filiali e/o agenzie nel

comprensorio della Comunità montana come da allegato elenco;

3) che non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.

80 del DLgs 50/2016 per contrattualizzare con la Comunità montana;;

4) che il corrispettivo richiesto per la prestazione sarà pari al %

dell'importo dell'IRAP recuperato, includendo in quest'ultimo importo

anche l'IRAP risparmiata nell'anno dell'incarico.

DATA firma
(per esteso)

Allegati:

-documento di identità;

-curriculum o relazione tecnica






