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AVVISO ESPLORATIVO PER RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INCARICO PROFESSIONALE
IN QUALITÀ DI DOTTORE COMMERCIALISTA PER SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E CONTABILE
1. Committente
Ygea S.r.l. con sede in Treviglio, viale Piave 43, P.IVA n. 02502530161 Tel. 0363/681010 - e-mail: info@ygea.it;
casella di posta certificata: ygea@legalmail.it; sito internet: www.ygea.it, società in house del Comune di
Treviglio.
2. Oggetto dell'avviso
Il presente avviso viene pubblicato al fine di acquisire le disponibilità di professionisti, regolarmente iscritti
all’albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ad essere inseriti in un elenco di
soggetti idonei dal quale Ygea S.r.l. potrà attingere per l'individuazione del soggetto qualificato per
l’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare il budget disponibile per la Società è stimabile in € 6.900,00 annui.
Il presente avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa finalizzata esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti e,
pertanto, tale procedura non è da intendersi come in alcun modo vincolante per Ygea S.r.l. che si riserva di
valutare, in piena autonomia, le manifestazioni d'interesse pervenute.
3. Collaborazione professionale in materia fiscale e contabile
L'attività eventualmente richiesta al Professionista consiste nell’affiancare e supportare gli uffici della società
in materia tributaria, fiscale e contabile, ivi compresa la collaborazione e assistenza alla redazione di bilanci
civilistici preventivi e consuntivi dichiarazioni e adempimenti fiscali, altri obblighi societari (ad esempio presso
il Registro delle Imprese), nonché nella eventuale assistenza in sede di contenzioso tributario. In particolare
si fa riferimento alle seguenti attività:
−
−
−
−

assistenza e formazione del bilancio al 31/12/2017 formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota Integrativa con relative formalità di deposito;
assistenza e consulenza nella determinazione delle imposte dell’esercizio 2017 e redazione dei
relativi modelli (es. UNICO e IRAP) con relativi invii telematici;
assistenza nella redazione della dichiarazione periodica (annuale) IVA, nonché dello Spesometro
relativo all’anno 2017 con relativi invii telematici;
assistenza e consulenza fiscale continuativa riguardante problematiche di carattere ordinario in
materia di imposte dirette e indirette.

4. Condizioni minime richieste per la presentazione della manifestazione di interesse
Possono inviare la propria manifestazione di interesse professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialista ed Esperti Contabili, in possesso delle condizioni minime di seguito specificate:
-

non incorrere in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti di Ygea S.r.l. per
l'espletamento dell'incarico;
iscrizione, senza interruzioni, da almeno 10 anni nell’ Albo professionale dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili;
indicazione di almeno 3 (tre) incarichi di consulenza ed assistenza continuativa, ritenuti più
significativi nello specifico ambito dell'attività di assistenza ordinaria richiesta con particolare
riferimento all’assistenza prestata a favore di società pubbliche.

5. Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
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I soggetti interessati devono inviare la propria manifestazione d'interesse, in carta semplice e debitamente
sottoscritta con firma digitale dal professionista, pena l'esclusione, a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo ygea@legalmail.it entro e non oltre il giorno 25 settembre 2017 alle ore 12,00 avente ad
oggetto "Manifestazione di interesse per incarico professionale in qualità di dottore commercialista per
servizi di assistenza in materia fiscale e contabile ".
Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà altresì essere trasmessa:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta con firma digitale, resa ai sensi del DPR n. 445 del
28/12/2000 con cui indica, sotto la propria responsabilità:
- i dati anagrafici completi degli estremi di iscrizione all'Albo, codice fiscale e partita IVA e di recapito
comprensivo di numeri telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica;
- il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 4.
Detta dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del
curriculum vitae del professionista titolare della struttura da cui possa evincersi l'esperienza acquisita ove si
riporti altresì la descrizione dell'attività svolta nell'ambito degli incarichi ritenuti più significativi (almeno tre).
6. Valutazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse presentate entro il termine di cui al punto 5, saranno valutate, ai fini di
un'eventuale successiva negoziazione sulla base dei documenti di seguito elencati:
- i curricula saranno valutati in considerazione della pertinenza dell'attività svolta e dell'esperienza maturata
rispetto all'oggetto dell'incarico che la società intenderà eventualmente conferire, con particolare
riferimento alle attività svolte e alla pertinenza con quelle oggetto dell'incarico, al fine di verificare una
specifica e concreta esperienza che possa supportare l'espletamento delle attività;
Espletata la valutazione sarà formato un elenco di nominativi, senza la formulazione di alcuna graduatoria e
senza alcun vincolo per Ygea S.r.l. di procedere all'affidamento di incarichi.
7. Altre informazioni
Il Referente è l’Amministratore Unico dott. Antonio Manfredi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.
Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Ygea S.r.l.
L'esito della valutazione sarà resa nota ai partecipanti mediante pubblicazione sullo stesso sito internet degli
elenchi di soggetti idonei.
Per informazioni in merito al presente avviso l’ufficio amministrativo di Ygea S.r.l. tramite l’indirizzo mail
direzione@ygea.it

Treviglio, 15 settembre 2017

