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GESIN S.R.L. 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS N. 50/2016 

MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI 

OFFERTA) “BANDO SERVIZI – PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, INERENTE 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI CONSULENZA FISCALE DELLA SOCIETA’ 

GESIN S.R.L. DEL COMUNE DI VENARIA REALE (TO) PER L’ANNO 2019.  

CIG: ZAA2654A33 

Data di Pubblicazione: 17/12/2018 

Data di Scadenza: 02/01/2019 

 

 

La Società GESIN s.r.l., intende affidare con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in esecuzione della determina a contrarre 

dell’amministratore unico del 16 novembre 2018, il servizio di consulenza fiscale per l’anno 2019, 

mediante l’utilizzo del Sistema Mepa con RdO, bando “Servizi – Prestazione di servizi alle 

pubbliche amministrazioni – Servizi di supporto specialistico”. 

 

Si riportano di seguito le indicazioni in merito al Servizio da affidare: 

 

STAZIONE APPALTANTE 
 

GESIN s.r.l. 

Indirizzo postale: Piazza Martiri della Libertà, 1 – 10078 Venaria Reale (TO) 

Indirizzo internet: www.gesinparcheggi.it 

Posta elettronica: gesin@legalmail.it 

Tel. : 011 4526605      

Responsabile del Procedimento: Rag. Patrizia BELLIERO 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio ha ad oggetto il servizio di consulenza fiscale della Società GESIN s.r.l. per l’anno 2019, 

così come di seguito specificato: 

 

a) formazione dei bilanci ordinari annuali 2018-2019, redatti a norma del Codice Civile e della 

prassi contabile , completi di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e ogni altro 

eventuale documento accompagnatorio previsto dalla legge ovvero dallo Statuto, gestione 

cespiti e relativi adempimenti- 

b)  assistenza nella redazione del bilancio di previsione annuale (conto economico e stato 

patrimoniale) e dei conti economici previsionali di settore e per centri di imputazione. 

c) assistenza nel controllo dei consuntivi periodici e degli scostamenti rispetto al bilancio 

previsionale ed ai conti economici previsionali di settore prevedendo i consuntivi (al 31/3, al 

30/06, ed al 30/09 ed un preconsuntivo dell’esercizio), 

d) adempimenti societari connessi alla redazione, approvazione e deposito del bilancio 

ordinario annuale relativo alle annualità sopra citate presso la Camera di Commercio; 

e) rapporti e riunioni con gli organi di controllo e la società di revisione anche in sede di 

formazione dei bilanci annuali sopra citati; 

f) redazione e trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni periodiche e di quelle annuali in 

materia di Sostituti d’imposta, Ires, Irap e Iva relative alle annualità 2018-2019 

g)  elaborazioni e conteggio degli oneri tributari in materia di Ires e Irap risultanti dai bilanci 

ordinari annuali relativi alle annualità sopra citate con predisposizione dei relativi Modelli di 

pagamento; 

h) eventuale partecipazione alle assemblee societarie ed ai Consigli di Amministrazione di 

GESIN SRL aventi ad oggetto i bilanci degli esercizi 2018-2019; 

i) adempimenti societari da effettuare a seguito di delibere del Consiglio di Amministrazione 

di GESIN SRL, connessi ad esempio al deposito delle nomine/revoche Amministratori e/o 

Sindaci, ecc. presso la Camera di Commercio; 

j) assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali; 

k) invio periodico e tempestivo di circolari informative sulle novità fiscali; 

l) consulenza periodica e continuativa in materia fiscale ai fini IVA, delle imposte dirette e 

degli altri tributi minori; 

m) analisi e pareristica: l’Affidatario si obbliga a prestare assistenza e consulenza 

nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme contabili, fiscali e tributarie ed in 

tematiche specifiche anche in ambito societario e finanziario, con redazione di memorandum 

ad uso inter-no o esterno, pareri scritti da rendere in via formale o informale (ad esempio 

tramite posta elettronica), pareri orali (ad esempio per questioni che non necessitano di 

approfondimenti di studio) e ogni documento afferente la fattispecie oggetto di 

approfondimento, in relazione alle problematiche sottoposte da GESIN SRL. L’affidatario si 

impegna altresì a prestare assistenza telefonica e via e-mail. Con riferimento alle prestazioni 

di cui alla presente lettera k)  l’affidatario si impegna a rispondere ai quesiti sottoposti entro 

5 giorni lavorativi decorrenti dall’invio del quesito, alla mail di GESIN SRL.  

GESIN SRL si riserva di assegnare, tramite comunicazione scritta, un maggiore termine per 

il rilascio del parere/riscontro richiesto in considerazione della complessità del quesito. 
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In relazione ai punti di cui alle precedenti lettere c) e f) si richiedono all’affidatario fino ad un 

massimo di 4  accessi/anno presso la sede di GESIN SRL 

 

 DURATA 

 

La durata dell’affidamento è previsto annuale, con decorrenza dal 01.02.2019 sino al 31.01.2020. 

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

 

Importo a base d’asta pari ad  € 12.000, oltre I.V.A. di legge; 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Legittimazione generale 

Sono ammessi a partecipare alla procedura descritta in epigrafe i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016e s.m.i. ed in particolare: 

a. il singolo “professionista” che eserciti una attività professionale conforme all’oggetto del 

contratto; 

b. “studi associati”, ovvero operatori riuniti anche non ancora costituiti con le forme tipiche del 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Lo “studio associato” tra 

professionisti può connotare un soggetto formalmente unitario o raggruppato, riunito o 

consorziato ai fini della partecipazione alla procedura, purchè esista tra i professionisti 

associati un formale atto giuridico che ne denoti natura parificabile a una unica impresa 

singola o a un raggruppamento temporaneo d’Imprese o a un consorzio. 

 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i candidati che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei requisiti che seguono: 

a. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b. Pieno godimento di diritti civili e politici; 

c. Inesistenza in capo ai soggetti partecipanti di alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di 

ogni altra eventuale condizione  che possa comportare l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione  

 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti che siano in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e comunque in una situazione per cui le 

relative manifestazioni di interesse siano imputabili a un unico centro decisionale. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

a. Liberi professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, Ragionieri e Periti 

Commericali; 

b. Comprovata esperienza pregressa nelle materie oggetto dell’incarico. Si precisa che sarà 

necessario evidenziare nel curriculum professionalità, risorse umane e tecniche di cui si 
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dispone, nonché i principali servizi prestati per aziende private/enti pubblici, con specifica 

indicazione dei contratti di consulenza stipulati almeno nel triennio precedente.  

c. Le associazioni professionali e le società di professionisti di cui all’art. 10 della Legge 

183/2011 ess.mm.ii; 

Si specifica inoltre: 

• Per le associazioni o società di professionisti, è richiesto che i membri siano in possesso dei 

suindicati requisiti; 

• Per le società è richiesto che siano iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con 

un oggetto sociale analogo a quello del presente avviso e che abbiano alle proprie 

dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti professionali suindicati; 

 

Tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, associati, consorziati o riuniti) hanno l’onere di 

dichiarare singolarmente e individualmente il possesso dei requisiti di  ordine generale e di idoneità 

professionale. 

 

A tal fine le ditte interessate possono presentare istanza alla Società GESIN s.r.l. , completa della 

dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato 

(Allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio e/o Albo Professionale; 

- capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante autocertificazione attestante 

l’aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio servizi di manutenzione del verde 

pubblico per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara; 

- Curriculum Professionale del proponente dal quale si evincano le esperienze 

professionali pregresse nelle prestazioni di cui alla presente; 

- Essere abilitati al sistema M.E.P.A., per il bando “Servizi – Prestazione di servizi alle 

pubbliche amministrazioni – Servizi di supporto specialistico” alla data di inoltro 

presente avviso, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di 

cui agli artt. 47 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Gli stessi dovranno altresì possedere i requisiti previsti dal Capitolato del bando pubblicato sul 

Mepa. 

La mancanza dei documenti di cui sopra comporta l’automatica esclusione del partecipante. Tutte le 

altre eventuali documentazioni inviate non verranno prese in considerazione. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul Mepa con aggiudicazione 

secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 

4  del D.Lgs. 50/2016. 
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A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte e/o liberi professionisti che hanno 

manifestato interesse in possesso dei requisiti; a ogni candidato verrà assegnato un numero 

progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse 

al protocollo della Società GESIN s.r.l.; 

 

Saranno invitati alla procedura un massimo di TRE (3) operatori economici, se sussistono in tale 

numero, tra quelli che hanno regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio 

interesse a partecipare alla procedura. 

 

Se il numero dei candidati è inferiore a TRE, si inviteranno tutte le ditte candidate, purchè ne 

abbiano i requisiti, senza ulteriore indagine. 

 

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori 

sino al limite stabilito di TRE, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco su indicato, che 

si terrà alla presenza del RUP e di n. 1 testimone. L’estrazione avrà luogo alle ore 12.00 del giorno 

07/01/2019 presso la sede operativa della Società GESIN s.r.l. di Via Sciesa 58 Venaria Reale. 

 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte e/o liberi professionisti 

che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

 

In caso di partecipazione di più di TRE ditte, nel corso della seduta pubblica sarà noto solamente 

l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino 

alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53 del D.Lgs. 50/2016). 

 

Qualora pervengano meno di TRE domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 

invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si 

darà corso alla procedura di affidamento anche in presenza di una solo domanda di partecipazione 

(un solo operatore economico). 

 

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 o pubblico. 

 

La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento. 

 

Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal 

presente avviso. In ordine all’utilizzo dei dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo 

II della parte I del decreto citato. 

 

Titolare del trattamento è la Società GESIN s.r.l. 
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RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del Procedimento: Rag. Patrizia BELLIERO 

Telefono 011 4072215 

Telefono 011 4072305 

Mail: gesin@legalmail.it 

 

MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE  

 

Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati dovranno 

far pervenire, a mezzo servizio postale, per PEC o consegna diretta, la propria candidatura, 

preferibilmente mediante l’utilizzo dell’allegato modello di domanda, e comunque con 

l’indicazione dell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’invito tramite il Sistema MePa di una 

RdO al fine della partecipazione alla procedura ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, servizio di consulenza fiscale per l’anno 2019” , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

07 gennaio 2019, presso gli Uffici della Società GESIN s.r.l., in Via Sciesa 58  – Venaria Reale ,  

Pec: gesin@legalmail.it 

 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi 

che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, 

pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di all’art. 71 D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non 

veritiere. 

 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

 

Venaria Reale, lì 17/12/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                             

 Patrizia BELLIERO 

 

(firmato in originale) 


