
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA’ IVA – ANNI 

2020-2021. PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI 

ARIA SPA DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE 

FINANZIARIA 

RENDE NOTO 

che il Comune di Acireale, sulla base dei notevoli cambiamenti che ha subito la 

normativa fiscale già a partire dal 2015 ad ultimo il D.L. n. 119/18 convertito in L. n. 

136 del 13/12/2018 e che hanno riguardato soprattutto gli enti locali, con particolare 

riferimento alla fatturazione elettronica e la gestione dell’IVA attraverso il meccanismo 

dello Split payment e del Reverse charge, intende affidare il servizio in materia fiscale 

(I.V.A.) dell’Ente ad un Dottore Commercialista. 

Il presente avviso è diretto ad avviare la procedura per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

d.Lgs. n. 50/2016, modificato con il D.Lgs. 56/2017 che dispone: 

1. “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 

42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 

50”, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017. 

 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 

pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di acquisizione di manifestazione di 

interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento. 

 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 

 

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Comune di Acireale C.F.: 81000970871 – Settore Programmazione e Gestione Contabile 

Finanziaria – Via lazzaretto n. 14/C. 

Telefono: 095 895111 - Fax: 095 895203 

pec: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it  

e-mail: grecoloredana@comune.acireale.ct.it 

Sito web: www.comune.acireale.ct.it 

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Loredana Greco 

mailto:protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
mailto:grecoloredana@comune.acireale.ct.it
http://www.comune.acireale.ct.it/


Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile all’indirizzo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e al sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.acireale.ct.it - Sezione Bandi e Gare. 

 

2. SCOPO DELL’INFORMATIVA 

Trattasi di avviso pubblico atto ad accogliere la manifestazione di interesse da parte di 

soggetti per l’affidamento del servizio della contabilità I.V.A. per gli anni 2020 – 2021 del 

Comune di Acireale. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento avrà durata di anni due. 

 

4. VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore dell’affidamento, è pari ad € 8.800,00 oltre CAP 4% + IVA (se dovuta). 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere 

i seguenti requisiti: 

a)  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001;  

c) assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 (codice delle leggi antimafia); 

d) di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché conflitto di interesse con l’Ente. 

e) l’operatore economico dovrà possedere l’idoneità professionale a ricoprire l’incarico:  

1. Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica DM 

509/99 o Laurea magistrale DM 270/04; 

2. Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, se persone fisiche; 

3. Attività svolta come Revisore negli Enti Locali; 

f) di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi a favore 

dell’Erario, di Enti Pubblici e della Cassa di Previdenza professionale. 



 

6. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’affidamento oggetto dell’incarico consiste nella tenuta dei registri IVA e nella 

complessiva gestione dell’IVA da incassare e riversare allo Stato ed, in particolare: 

 Regolare tenuta dei registri IVA – Regime di contabilità separata; 

 Comunicazione e trasmissione telematica delle liquidazioni IVA; 

 Trasmissione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute; 

 Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA; 

 Assolvimento di tutti gli obblighi fiscali; 

 Ogni ulteriore procedimento pertinente 

 Attività di informazione fiscale a favore del Comune; 

 Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate; 

 Svolgimento eventuali adempimenti normativi direttamente connessi con le attività 

sopra elencate. 

L’attività – che potrà essere svolta anche mediante l’impiego di strumenti telematici – non 

comporta alcun vincolo d’orario, di presenza in sede e, in generale, di subordinazione e 

sarà svolta usando la necessaria diligenza e competenza professionale. La Stazione 

Appaltante potrà richiedere, per iscritto, pareri, schemi di atti, documenti negoziali in 

genere. 

Il Comune di Acireale s’impegna a fornire, di volta in volta, per il tramite dei propri uffici, 

tutto il materiale necessario e ogni forma di collaborazione ai fini del miglior 

espletamento del presente incarico. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 05/02/2020. 

L’esame delle istanze avverrà il giorno 06/02/2020, alle ore 10:00. Coloro che intendono 

partecipare alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di un certificato 

di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 

nonché relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per poter 

presentare la propria offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti a 

conseguire preventivamente la registrazione a “SINTEL” ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del 

documento “Modalità tecniche d’utilizzo”, accedendo al portale per la Centrale Acquisti 



https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione “Registrazione” (e in seguito 

qualificarsi per le categorie merceologiche per le quali intende qualificarsi). Per la 

procedura in oggetto, qualora l’Operatore Economico non sia già accreditato, dovrà 

selezionare anche la Stazione Appaltante “Comune di Acireale”.  

Il concorrente, debitamente registrato in SINTEL e qualificato per la categoria oggetto del 

presente bando, accede con le chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” 

relativa alla presente procedura accedendo al sito 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. L’intero procedimento è telematico. I 

soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno caricare i 

documenti richiesti utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in 

ogni sezione le indicazioni ivi contenute. Non è ammesso il recapito di alcuno atto o 

documento presso la Stazione Appaltante. Gli Operatori Economici che partecipano alla 

procedura devono far pervenire al sistema, entro il termine perentorio di cui al presente 

punto la seguente documentazione: 1) manifestazione di interesse di cui al modulo 

compilabile messo a disposizione di questa Stazione Appaltante e scaricabile dalla 

Piattaforma Digitale (Allegato A) firmato digitalmente dal legale rappresentante. L’assenza 

di firma digitale non permetterà l’inserimento della manifestazione di interesse sulla 

Piattaforma Digitale; 2) protocollo di legalità (allegato B), scaricabile dalla Piattaforma 

Digitale, firmato digitalmente dal legale rappresentante. L’assenza di firma digitale non 

permetterà l’inserimento della manifestazione di interesse sulla Piattaforma Digitale. La 

mancata produzione del Protocollo di Legalità comporterà l’esclusione del partecipante 

dalla procedura. 

 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.  

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le 

istanze pervenute entro il termine perentorio di cui al precedente ART. 7, i concorrenti in 

possesso dei requisiti prescritti, che saranno invitati a presentare offerta. Nel caso 

pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 

sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente 

avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Acireale, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, 



modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Trascorso il termine perentorio di cui al precedente ART. 7, la 

Piattaforma Digitale non accetterà ulteriori richieste di partecipazione. 

 

9. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

La successiva procedura negoziata, verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b) del Codice, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 

posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara espresso con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, 

eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento.  

Verranno invitati gli operatori economici, che abbiano trasmesso tramite Sintel 

entro i termini fissati, l’istanza di Manifestazione di interesse, debitamente 

compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale e siano stati ammessi alla 

procedura successiva. 

La successiva procedura negoziata, sarà espletata tramite la piattaforma 

telematica e-procurement di Sintel di Aria Regione Lombardia. 

Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base dei 

criteri indicati nell’Avviso Pubblico – Oggetto dell’incarico, a mezzo della 

piattaforma Sintel. 

 

10.  PUBBLICAZIONE E DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Il presente avviso viene pubblicato presso la Piattaforma Digitale SINTEL di Regione 

Lombardia, raggiungibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’Home 

Page del Profilo Committente nonchè sul sito istituzionale del Comune di Acireale 

all’indirizzo www.comune.acireale.ct.it, nella sezione “amministrazione trasparente – 

bandi di gara” e all’Albo Pretorio on line. Presso i medesimi indirizzi telematici è 

visionabile e scaricabile la documentazione di gara.  

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione 

dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate: • I dati richiesti sono 

raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura per l’affidamento del servizio di 



tenuta della Contabilità IVA – Anni 2020-2021; • Il Comune di Acireale, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, 

dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. 

Reg. UE 16/679, riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati 

personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti 

alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 

correttezza e trasparenza. • Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati 

anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per 

l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. • Il trattamento dei dati 

potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità 

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di 

idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento 

del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se 

funzionali ad altri servizi. • L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento 

all’Ente titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi 

qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 

del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo 

illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere 

presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei 

dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). • L’utenza è infine 

libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando 

in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e 

necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 

specificamente richiesto o dovuto. • Titolare del Trattamento: Comune di Acireale, Via 

Lancaster 13 - 95024 – Acireale, Tel 095 895111, PEC 

protocollo@pec.comune.acireale.ct.it; • Responsabile della protezione dei dati è il 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Greco Loredana, Tel: 095895334.  

12. ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione relativa. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente Autorità 

Giudiziaria restando esclusa la competenza arbitrale. Tutti i concorrenti s'intendono 

edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto che per tutto quanto in 

esso non specificato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in 



quanto applicabili. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, 

inerenti al relativo affidamento. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta 

sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 

costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare. In ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale potrà inoltre procedere, a 

campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari. 


