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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E CONTABILE A FAVORE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ESERCIZIO 2020 
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola intende svolgere una procedura pubblica per 
individuare gli operatori economici interessati da invitare alla successiva procedura per 
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016, del servizio di “Assistenza in materia fiscale e contabile”. 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione. 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o 
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. 
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impieghi o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento 
dell’incarico.  

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Stazione appaltante: Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola – Strada statale del 
Sempione n. 4  – 28831 Baveno (VB)  – Tel. 0323 912811 - PEC: cciaa@vb.legalmail.camcom.it . 
Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 50/2016, è il responsabile del Servizio 
risorse finanziarie personale e segreteria dr.ssa Rachele Bianchi e-mail: ragioneria@vb.camcom.it. 
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito internet della 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola (indirizzo URL http://www.vb.camcom.gov.it 
sez. “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e inviti”). 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’assistenza e consulenza fiscale e tributaria per la Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola si articola nelle seguenti attività:  

a) Adempimenti:  
1. Elaborazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali: Unico, Iva, Ires e Irap;  

2. Elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione liquidazioni periodiche Iva, ed 

eventuali esterometro e variazioni Iva;  

3. Elaborazione del calcolo per la liquidazione del tributo IMU (ed eventuali nuove analoghe 

imposte e tasse locali); 

4. Eventuali altri adempimenti in relazione a futuri adeguamenti normativi delle materie 

oggetto della consulenza;  
5. Verifica completezza dati comunicati dall’Amministrazione, quadratura versamenti 

effettuati, gestione compensazione crediti, confronto con dichiarazioni anno precedente per 
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la verifica continuità dati, gestione archivio telematico, invio copie all’Amministrazione, 

conservazione documenti informatici come da normativa;  
6. Eventuali rapporti diretti da intrattenere con gli enti interessati, per gli adempimenti sopra 

richiamati.  

 
b) Consulenza  

1. Assistenza e consulenza continuativa generica in materia fiscale e tributaria,  

2. Aggiornamento del personale camerale sull’evoluzione normativa in materia di Iva, Irap, 

Ires e tributi locali, tramite:  

- invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di legge e/o 

interpretazioni ministeriali in materia fiscale e tributaria;  

- incontri di aggiornamento relativamente ai vari argomenti oggetto della prestazione 

(secondo necessità);  
3. Risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, senza limitazione di numero;  

4. Rilascio di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero;  

5. Esame dei contratti e degli atti amministrativi dell’Ente (delibere, determinazioni) in 

relazione agli eventuali adempimenti fiscali connessi, anche per quanto attiene ai rapporti 

tra la Camera di commercio e la sua Azienda Speciale;  

 
c) Altre prestazioni: 
1. l’Ente si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicatario nel corso del rapporto contrattuale 

ulteriori prestazioni non ricomprese nell’elencazione suddetta ma direttamente o 

indirettamente connesse con le stesse o aventi contenuto analogo, nei limiti del compenso 

pattuito.  

 
 3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico deve essere espletato dal professionista incaricato che sarà direttamente responsabile 
dell’esecuzione dello stesso; per l’esecuzione dell’incarico il Professionista può avvalersi, sotto la 
propria direzione e responsabilità, di ausiliari.  
Le prestazioni decorrono dalla data dell’assegnazione dell’incarico.  
I servizi di cui al punto 2 del presente disciplinare dovranno essere resi nei tempi e nei modi previsti 
dalle normative fiscali e tributarie vigenti nel tempo in cui dovranno essere espletati;  
Sarà obbligo del professionista provvedere alle dichiarazioni fiscali annuali, Modello Unico 2020, 
redditi 2019, Iva, Ires e Irap, alla determinazione dei relativi versamenti fiscali, nonché alle relative 
trasmissioni telematiche.  
L’Amministrazione fornirà, attraverso l'Ufficio Ragioneria, su richiesta del professionista, la 
documentazione di base in suo possesso necessaria per l'espletamento dei servizi.  
 
4. DURATA DELL’INCARICO. 
La durata del presente contratto è di mesi 12, a far data dalla conclusione della procedura di 
assegnazione del servizio stesso.  
Occorre a tal fine precisare che la durata del servizio di cui sopra è vincolata al previsto 
accorpamento con le Camere di Commercio di Novara e Biella-Vercelli, come da decreto 
ministeriale del 16 febbraio 2018. 
 
5.IMPORTO PRESUNTO 
L’importo presunto dell’appalto a base di gara è stimato in € 3.000,00 annui oltre IVA e contributi 
previdenziali, quale prezzo complessivo per la durata dell’intera prestazione, comprensivo di mezzi, 
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materiali di uso e consumo, oneri vari che comunque il professionista sosterrà nello svolgimento 
dell’incarico.  
 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti: 
A. REQUISITI GENERALI: 

− non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

− insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 
383/2001 e/o di altre condizioni che, in base alla normativa vigente, sono causa di divieto a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

− essere regolarmente iscritti presso ENPAM/INPS e INAIL ed essere in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

− iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività attinente l’oggetto del servizio, se 
obbligatoria; 

B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
− possesso di almeno 10 anni di iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili da parte di uno dei titolari dello Studio oppure da parte di un socio 
lavoratore/prestatore d’opera;  

− aver stipulato almeno un contratto negli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018) nell’ambito della 
assistenza e consulenza fiscale e tributaria a favore di una pubblica amministrazione in 
regime di contabilità economico-patrimoniale.  

C. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
− possesso di idonea assicurazione professionale. 

 
In caso di partecipazione alla gara da parte di società/imprese, si precisa che dovrà essere indicato 
il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà 
l’incarico. L’impresa dovrà essere iscritta al registro delle imprese e dovrà essere in regola con la 
normativa che disciplina il lavoro dei disabili e rispondere all’osservanza delle condizioni 
economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’assenza 
delle condizioni preclusive e il possesso dei requisiti sono provati mediante dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del 
citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda; il mancato 
possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla successiva fase a 
inviti. 
Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della 
manifestazione di interesse ai sensi del DPR 445/2000, verrà accertato dall’Ente in occasione 
dell’affidamento del servizio medesimo. 
 
7. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
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Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare 
manifestazione di interesse utilizzando l’allegato modulo A, debitamente compilato e sottoscritto 
con firma digitale, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo cciaa@vb.legalmail.camcom.it 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27/01/2020 con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta in possesso dei requisiti richiesti, tra 
quelli che avranno partecipato alla procedura di manifestazione di interesse. 
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
Gli operatori ammessi saranno invitati a presentare la loro offerta tramite l’invio tramite PEC 
mediante lettera di invito con allegato disciplinare d’incarico e il modello di offerta economica.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione: 

− il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti; 

− la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento 
dei dati personali. 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, Strda statale 
del Sempione n. 4 28831 Baveno (VB). Indirizzo PEC cciaa@vb.legalmail.camcom.it. Il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è UnionCamere Piemonte, Via Cavour n. 17 – 10123 
Torino;  rpd2@pie.camcom.it; PEC  segreteriaunioncamere@legalmail.it ; tel 011.5669255. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente 
per la gestione amministrativa e informatica della gara d’appalto inerente il servizio di sorveglianza 
sanitaria dell’Ente. 
3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, 
nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare alla manifestazione d’interesse e alla successiva gara d’appalto. 
5. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre i termini di legge. 
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6. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali potranno essere comunicati a Infocamere Scpa con sede in Roma quale 
Responsabile del trattamento informatico degli stessi. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e seguenti del Reg. UE 
2016/679 e dalla normativa italiana vigente. In particolare ha il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, può opporsi al loro trattamento e può chiedere la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il 
diritto alla portabilità dei dati e può proporre segnalazione, reclamo e ricorso all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio 
dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
  
11. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola (indirizzo URL http://www.vb.camcom.gov.it sez. “Amministrazione trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e inviti”). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                                                 Roberta Costi 

 


