Selezione

per

l’affidamento

del

servizio

di

consulenza

fiscale

(avviso

manifestazione di interesse). Esame e delibere conseguenti.
Premesso che:
•

il contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza fiscale è scaduto il 31
dicembre 2020 ed è attualmente in esecuzione a titolo di proroga tecnica fino al 30
giugno 2021;

•

il servizio ha per oggetto, in via sintetica e non esaustiva, l’espletamento del
servizio di assistenza per gli adempimenti in materia fiscale, amministrativocontabile della società;

•

il servizio oggetto di affidamento rappresenta un’esigenza costante si ritiene di
conferire l’incarico per una durata pari a 3 anni, rinnovabile a discrezione della
Stazione appaltante per un successivo triennio. Tale estensione temporale
permette all’aggiudicatario di approfondire gli aspetti peculiari di una Società in
house di riscossione ed al contempo consente a Trentino Riscossioni S.p.A. di
fruire di un servizio efficiente e collaudato;

•

presso la centrale di committenza nazionale (Consip S.p.A) e presso la centrale di
committenza provinciale (APAC) non sono attive convenzioni per l’acquisto del
servizio in oggetto;

•

si ritiene di affidare il servizio mediante 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, previa selezione dei soggetti da invitare
sulla base dell’acquisizione di manifestazioni di interesse. Acquisite le
manifestazioni di interesse, Trentino Riscossioni intende esperire una procedura
concorrenziale che sarà gestita telematicamente tramite la piattaforma di Eprocurement accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/ fra gli
Operatori economici che avranno regolarmente manifestato interesse a
partecipare alla procedura in oggetto e che risulteranno iscritti al Mercato
elettronico della Provincia autonoma di Trento (“ME-PAT”) e regolarmente abilitati
al Bando “SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’
DELLA P.A. - CPV 79200000-6;

•

l’importo complessivo posto a base di gara è fissato in Euro 51.000,00
(cinquantunomila/00) oltre IVA, ed al netto del contributo previdenziale del 4%,
per la durata massima del servizio, comprensiva dell’eventuale rinnovo, di anni 6
(sei);

•

non sussistono oneri interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. e, pertanto, non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;

•

non ricorrendo particolari esigenze, non s’intendono richiedere garanzie per la
partecipazione alla procedura, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5
quater dell’art. 3 della L.p. 23 marzo 2020, n. 2;

Vista la L.p. 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento
d’attuazione approvato con Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg;
Vista la L.p. 09 marzo 2016, n. 2;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Viste le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
Il Consiglio di Amministrazione, dopo congrua discussione
DELIBERA
•

di autorizzare l’espletamento del 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, previa selezione dei soggetti da invitare sulla
base dell’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Operatori
economici che attestino il possesso dei requisiti richiesti;

•

di approvare le impostazioni generali della seguente documentazione di gara
conferendo il più ampio mandato, anche disgiuntamente, al Presidente Dott.
Mauro Caldini ed al Direttore Generale, Dott. Alessandro Osler, di apportare le
modifiche necessarie alla seguente documentazione:
o Avviso di manifestazione d’interesse;
o All. 1 Modulo Manifestazione d’interesse;

•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Alessandro Osler;

•

di dare il più ampio mandato al Presidente di firmare il contratto con
l’Aggiudicatario;

•

di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura
privata.

