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AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CONTABILIZZAZIONE AI FINI IVA E RELATIVI ADEMPIMENTI 
 

Le numerose e complesse attività amministrative e contabili a cui l'Amministrazione Comunale deve far 
fronte hanno evidenziato la necessità di procedere, come in passato, all'affidamento esterno 
dell'elaborazione di tutti gli atti relativi alla tenuta della contabilità Iva. 

 

NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO 
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di elaborazione dati, compilazione modulistica e registri, 
predisposizione relative denunce, variazioni etc. 

 
OGGETTO DELL'INCARICO 
Tenuta registri IVA (art. 23, 24 e 25 DPR 633/1972) con applicazione separata dell'imposta relativamente alle 
singole attività (Art. 36 DPR 633/1972), stampa annuale dei registri IVA. 
Predisposizione e invio telematico Liquidazioni periodiche IVA relative al periodo d'imposta. Predisposizione 
modelli di pagamento IVA a debito. 
Predisposizione ed invio del Modello di dichiarazione annuale IVA relativamente al periodo d'imposta oggetto 
di elaborazione contabile. 
Il soggetto incaricato dovrà inoltre supportare gli uffici comunali in tema di problematiche che dovessero 
scaturire in materia di imposta sul valore aggiunto, problematiche tributarie anche attraverso analisi 
congiunta e preventiva delle fattispecie concrete assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto riguardanti 
l'Amministrazione Comunale. Viene inoltre richiesto un supporto agli uffici sotto forma di informative e 
aggiornamenti periodici sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di Imposta sul valore 
aggiunto Enti Locali, sugli adempimenti conseguenti e sulle relative scadenze. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare soggetti di qualsiasi natura giuridica (studi professionali o professionisti singoli o 
associati), ma dovrà comunque essere indicato il nominativo del soggetto individuato per il coordinamento 
dei servizi di cui al punto "oggetto dell'incarico" 
Al fine di poter esprimere adeguata valutazione che consenta la scelta della ditta/soggetto affidatario del 
servizio si richiede oltre alla domanda di partecipazione all'avviso un curriculum vitae dei 
soggetti/professionisti che coordinano l'attività richiesta. Questa richiesta è motivata dalla necessità di avere 
adeguata garanzia di qualità e professionalità del servizio. 

 
 

DURATA E COMPENSO DELL'INCARICO 
L'incarico avrà durata di anni tre con decorrenza prevista dalla data di affidamento , con possibilità di 
proroga per un ulteriore analogo periodo. 
Il compenso annuale è stabilito in € 3.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale. 
Il compenso sarà fatturato dal soggetto incaricato con regolare fattura elettronica. Il Comune di Arbus 
provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
I soggetti interessati propongono la propria candidatura con una domanda in carta semplice che richiama il 
presente Avviso. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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 a1 - Presentazione della ditta, nel caso di ditte, società, studi professionali corredato da Curriculum 
Professionale riportante le abilità e le esperienze professionali maturate riferibili al soggetto 
coordinatore dei servizi affidati; 

 a2- Curriculum vitae e professionale nel caso di professionista; 
 b - Relazione proposta metodologica di esecuzione del lavoro; 
 c - Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
VALUTAZIONE COMPARATIVA 
La valutazione dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo della documentazione presentata 
al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta per il servizio da espletare. Sarà data 
rilevanza all'esperienza specifica nell'ambito delle attività espletate nei confronti di pubbliche 
amministrazioni e pertanto la procedura di selezione è finalizzata all'individuazione del soggetto a   cui 
affidare il servizio e pertanto non determina nessuna graduatoria. L'ente si riserva di affidare il servizio anche 
in presenza di una sola domanda, purchè valida e confacente le necessità dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di non procedere all'affidamento del servizio qualora 
venisse meno l'interesse pubblico, oppure qualora nessuna delle domande sia ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze dell'Ente. L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito web dell'Ente 
www.comunediarbus.gov.italla sezione "Avvisi, Bandi e Concorsi". 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito disciplinare, che conterrà, quali elementi 
essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, nonchè del compenso conformemente a quanto 
formulato nel presente avviso. 

 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda e tutta la documentazione all'ufficio protocollo del 
Comune di Arbus all'indirizzo protocollo.arbus@pec.comunas.it o protocollo@comunearbus.it entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 26 marzo 2023 con oggetto - Affidamento servizio di 
elaborazione e contabilizzazione ai fini iva e relativi adempimenti " 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
forniscono le seguenti informazioni: 
- il Comune di Arbus, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo 
ed esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione 
dell'incarico medesimo; 
- il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici; 
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2006. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 19990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Responsabile 
dei Servizi Finanziari dott.ssa Benedetta Figus 


