
 

AZIENDA SPECIALE FEDORA 

 

 

DETERMINA N. 2 DEL 17 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: servizio di assistenza in materia fiscale e contabile – avvio indagine di mercato 

 

 

LA DIRETTRICE 
 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 18 dicembre 2019, con la quale è stato disposto 

l’avvio di una indagine di mercato relativamente al servizio di assistenza in materia fiscale e 

contabile;  

RICHIAMATE integralmente le ragioni indicate nella predetta determinazione che motivano 

l’esigenza di avere l’ausilio di un soggetto esterno che realizzi tali servizi;  

RITENUTO che il costo di tale servizio può essere contenuto nella cifra di 7.500 euro annui;  

RITENUTO inoltre opportuno, come già nella determinazione n. 19/2018 al fine di assicurare una 

maggiore efficienza ed economicità, affidare il servizio per due anni, pur in una fase di transitorietà 

in attesa di sviluppi in materia di riforma del sistema camerale;  

TENUTO CONTO che, fra le altre, le sentenze Tar Valle d’aosta, 17 settembre 2018, n. 44 , C. 

Stato, Sez V, 12 luglio 2004, n. 5049 e T.A.R. Latina, (Lazio), Sez. I, 20/12/2017, n. 637, così come 

il parere ANAC n. 97 del 27 maggio 2014, hanno sancito l’illegittimità  delle clausole dei bandi di 

gara che richiedano alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri 

tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una 

certa distanza rispetto al servizio da espletare o la disponibilità di strutture o uffici operativi prima 

dell’aggiudicazione della gara, in forza del carattere anticoncorrenziale di tali clausole; 

CONSIDERATO inoltre che, laddove l’offerta non venga valutata in base al criterio del minore 

prezzo, e’ necessario che i criteri motivazionali ai quali deve attenersi la commissione nella 

valutazione delle offerte devono essere indicate fin dagli atti di avvio delle procedure;  

CONSIDERATO pertanto che l’avviso allegato alla già richiamata determinazione 19/2019 

contiene profili di illegittimità sia per la presenza di una clausola che richiede che il fornitore dei 

servizi abbia sede operativa entro i 60 km dalla sede dell’azienda speciale Fedora, sia per la 

mancata predeteminazione dei requisiti di valutazione delle offerte; 

VISTO che, entro i termini previsti dal predetto avviso sono pervenute tre manifestazioni di 

interesse, conservate agli atti;  

RITENUTO necessario, in sede di autotutela, ritirare, annullandolo, l’avviso approvato con 

determinazione n. 19/19 ed approvare un nuovo avviso;  



VALUTATO opportuno, anche in ragione del valore stimato del servizio, utilizzare il criterio del 

prezzo; 

determina 

 

• di ritirare, annullandolo, l’avviso allegato alla determinazione n. 19/2019, dando atto che 

non e’ possibile procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;  

• di approvare l’avviso e relativa modulistica allegati alla presente determinazione a farne 

parte integrante  

• di pubblicare il medesimo sul sito camerale www.vb.camcom.it 

• di comunicare quanto sopra agli operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse 

entro il termine previsto dall’avviso annullato 
 

 

LA DIRETTRICE 

Roberta Costi 
 

 

 

 

 


