
 

 

Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli 

operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale per l’affidamento 

del servizio di consulente fiscale a favore di Trentino Riscossioni S.p.A. 

 

Premesso che: 
 

• in data 15 febbaraio 2021 veniva pubblicato sul sito della stazione appaltante, e su 

Sicopat (Sistema informativo contratti osservatorio PAT) Avviso di manifestazione 

d’interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare ad un 

confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di consulente fiscale; 

• l’Avviso di manifestazione d’interesse prevede (cfr. pagina 3 – paragrafo 5), che 

saranno ammessi alla procedura gli Operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti:  

A) REQUISITI GENERALI: i candidati non devono trovarsi in alcuna causa di 

esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;  

B) REQUISITI DI IDONEITÀ: Operatore economico con iscrizione all’Albo 

dei dottori commercialisti, anche in forma di “società tra professionisti” ai 

sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011;  

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati 

devono avere effettuato, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di scadenza del 

presente Avviso di manifestazione di interesse, almeno 1 (uno) servizio 

analogo in materia di consulenza fiscale per un importo COMPLESSIVO non 

inferiore ad Euro 5.000,00, al netto di IVA, intendendosi per servizio analogo 

l’attività di consulenza fiscale per aziende con almeno un milione di fatturato 

specifico medio annuo. L’incarico indicato dovrà risultare interamente 

concluso con avvenuta liquidazione del corrispettivo, ovvero con rilascio di 

attestato di conformità; per gli incarichi ancora in corso di svolgimento, il 

candidato potrà indicare la parte dell’incarico eseguita che, tuttavia, dovrà 

risultare regolarmente conclusa con avvenuta liquidazione del corrispettivo, 

ovvero con rilascio di attestato di conformità; 

D) REQUISITI DI ESECUZIONE: i candidati dovranno impegnarsi ad 

individuare, per lo svolgimento del servizio, un Referente operativo 

responsabile dello svolgimento dell’incarico, in possesso dei seguenti 

requisiti di competenza ed esperienza: a. esperienza di almeno 5 (cinque) 

anni nello svolgimento di attività di consulenza fiscale attestata dall’iscrizione 



 

 

all’Albo dei dottori commercialisti; b. aver svolto nei 3 (tre) anni antecedenti 

la data di scadenza del presente Avviso di manifestazione di interesse 

almeno un’attività inerente l’oggetto del presente avviso di manifestazione, a 

favore di imprese di gestione esattoriale identificate con Codice Ateco 

82.99.1, con il ruolo di responsabile dell’incarico (ovvero, colui che ha 

assunto la responsabilità delle attività di cui sopra), della durata minima di un 

anno. Nel successivo confronto concorrenziale, sarà oggetto di valutazione 

la figura del Referente operativo responsabile dello svolgimento dell’incarico. 

• i sopracitati requisiti devono essere posseduti dagli Operatori economici alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature (ore 12.00 

del 15 marzo 2021), a pena di esclusione; 

• In caso di partecipazione in R.T.I. (cfr. pagina 4 dell’Avviso di manifestazione 

d’interesse) il requisito di cui alla lettera C) potrà essere cumulato dai soggetti 

partecipanti in RTI, fermo restando che la mandataria dovrà possedere detto 

requisito di capacità tecnico professionale in misura maggioritaria; si richiede, 

inoltre, che il Referente operativo responsabile per l’espletamento del servizio 

sia Professionista e/o dipendente e/o collaboratore dalla mandataria del 

costituendo RTI. Resta inteso che i requisiti generali e di idoneità dovranno 

essere posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti. La partecipazione in 

RTI preclude la partecipazione alla presente procedura in altri RTI e/o come 

singolo operatore economico; in tale ipotesi si disporrà l’esclusione sia dei 

singoli operatori economici, sia del costituendo RTI. 

• Al fine di limitare al massimo la possibilità di partecipare qualora l’Operatore 

economico difettasse di uno dei requisiti indispensabili è stato allegato all’Avviso 

di manifestazione d’interesse “Modulo di manifestazione d’interesse” ove 

l’Operatore economico doveva inserire solo i dati anagrafici ed attestare ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

A. di essere interessato a partecipare alla procedura concorrenziale per 

l’affidamento del servizio in oggetto;  

B. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  



 

 

C. di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti anche in forma di 

“società tra professionisti” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011;  

D. di avere effettuato, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di scadenza del 

presente Avviso di manifestazione di interesse, almeno 1 (uno) servizio 

analogo in materia di consulenza fiscale per SU CARTA INTESTATA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO un importo COMPLESSIVO non inferiore 

ad Euro 5.000,00, al netto di IVA, intendendosi per servizio analogo l’attività 

di consulenza fiscale per aziende con almeno un milione di fatturato 

specifico medio annuo.  

E. Con riferimento a detto servizio, si indicano nella tabella sotto-riportata gli 

elementi essenziali per consentire a Trentino Riscossioni S.p.A. di effettuare 

le verifiche sul possesso dei medesimi, nei termini di legge: REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Servizio analogo in materia di 

consulenza fiscale per un importo COMPLESSIVO non inferiore ad Euro 

5.000,00, al netto di IVA, intendendosi per servizio analogo l’attività di 

consulenza fiscale per aziende con almeno un milione di fatturato specifico 

medio annuo.  

F. di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario della successiva procedura 

concorrenziale, ad assegnare a Trentino Riscossioni S.p.A. per lo 

svolgimento dell’incarico un Referente operativo responsabile, in possesso 

dei seguenti requisiti di competenza ed esperienza: • esperienza di almeno 5 

(cinque) anni nello svolgimento di attività di consulenza fiscale attestata 

dall’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti; • aver svolto nei 3 (tre) anni 

antecedenti la data di scadenza del presente Avviso di manifestazione di 

interesse almeno un’attività, con specifico riferimento alle imprese di 

gestione esattoriale identificate con Codice Ateco 82.99.1 con il ruolo di 

responsabile dell’incarico (ovvero, colui che ha assunto la responsabilità 

delle attività di cui sopra), della durata minima di un anno. 

• In data 11 marzo 2021 l’Operatore economico MIRA PA S.r.l. trasmetteva alla 

stazione appaltante “Modello manifestazione d’interesse” inserendo i dati 

identificativi della società ed attestando in tal modo anche quanto al punto C. di 

essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti anche in forma di “società tra 

professionisti” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011;  



 

 

• In data 11 marzo 2021 l’Operatore economico R.T.I. ACG Auditing & Consulting 

Group Srl / Dott.ssa Silvia Bonini trasmetteva alla stazione appaltante “Modello 

manifestazione d’interesse” inserendo i dati identificativi del Raggruppamento ed 

alterando il punto C del modello pubblicato. In tal modo il Raggruppamento 

dichiarava “che entrambi i soci della società sono iscritti all’Albo dei dottori 

commercialisti e che la Dott.ssa Silvia Bonini è iscritta all’Albo dei Dottori 

Commercialisti al n. 208/A” anziché dichiarare quanto previsto in origine al punto C. 

“di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti anche in forma di “società tra 

professionisti” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011”;  

• In data 16 marzo 2021 in fase di formale verifica delle dichiarazioni presentate la 

stazione appaltante trasmetteva a tutti gli Operatori economici invito a trasmettere 

la documentazione attestante l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti, anche 

informa di “società tra professionisti” ai sensi dell’art. 10 della legge 183/2011 

dell’operatore economico che ha presentato manifestazione d’interesse; 

• In data 31 marzo 2021 in fase di formale verifica delle dichiarazioni presentate la 

stazione appaltante trasmetteva agli Operatori economici MIRA PA S.r.l. ed all’ 

R.T.I. ACG Auditing & Consulting Group Srl / Dott.ssa Silvia Bonini invito a 

trasmettere la documentazione attestante l’iscrizione all’Albo dei dottori 

commercialisti, anche informa di “società tra professionisti” ai sensi dell’art. 10 della 

legge 183/2011 non avendo ricevuto attestazione esaustiva a riscontro della prima 

richiesta; 

• In data 6 aprile 2021 l’Operatore economico R.T.I. ACG Auditing & Consulting 

Group Srl / Dott.ssa Silvia Bonini dichiarava che la Società ACG mandataria del 

costituendo Rti è costituita da soli due soci entrambi iscritti all'Albo dei dottori 

commercialisti; 

• In data 7 aprile 2021 l’Operatore economico Mira Pa S.r.l. dichiarava che MIRA PA 

SRL non è un’associazione tra Dottori Commercialisti ma trattasi di una Società 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche 

con l’attività prevalente di “Consulenza e supporto ad Enti Pubblici e Aziende 

private” nel campo fiscale. Dichiarava inoltre che il Dott. Andrea Biekar, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 303/A, 

è l’Amministratore Delegato della Società MIRA PA SRL. 

Visto l’art. 97 della Costituzione; 

Visto l’art. 67 del D.lgs. 50/2016; 



 

 

 

 

Vista la Delibera di data 12 febbraio con cui C.d.A. della stazione appaltante ha approvato 

l’Avviso manifestazione d’interesse ed il relativo modello di partecipazione; 

Considerato che il possesso del requisito d’idoneità corrisponde ad una specifica esigenza 

della stazione appaltante che si fonda sul presupposto che un professionista od una 

società tra professionisti iscritta all’Ordine sia in grado di adempiere in maniera 

qualitativamente superiore (anche in virtù del controllo che l’Ordine esercita sui propri 

iscritti e quindi sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista deontologico) 

rispetto ad una Società a responsabilità limitata non riscritta all’Ordine nella forma della 

“società tra professionisti”. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, ad esito delle doverose ed approfondite verifiche 

 

DETERMINA 

• di non invitare al prossimo confronto concorrenziale, ai sensi dell’articolo 21 della 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, 

n. 2, l’Operatore economico MIRA PA S.r.l. per difetto in capo al medesimo del 

requisito d’idoneità non essendo tale società a responsabilità limitata iscritta 

nell’Ordine dei commercialisti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 183/2011.  

• di non invitare al prossimo confronto concorrenziale, ai sensi dell’articolo 21 della 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, 

n. 2, l’Operatore economico R.T.I. ACG Auditing & Consulting Group Srl / Dott.ssa 

Silvia Bonini per difetto in capo alla Società ACG Auditing & Consulting Group Srl 

(mandataria) del requisito d’idoneità non essendo tale società a responsabilità 

limitata iscritta nell’Ordine dei commercialisti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 

183/2011.  

 
Il Responsabile del Procedimento  

- dott. Alessandro Osler - 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  

 


