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Prot. N° 0006425                 Cremona,  07.11.2018 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN CONSULENTE FISCALE-TRIBUTARIO 

 
Si rende noto col presente avviso che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con sede in 
Cremona, via Ponchielli n. 5 (di seguito per brevità definito “il Consorzio”), intende conferire un incarico di 
collaborazione avente ad oggetto la consulenza fiscale-tributaria a un professionista qualificato, secondo 
quanto dettagliato in seguito. 

1) Oggetto, durata, luogo e valore dell’incarico 
L’incarico ha per oggetto esclusivamente le seguenti attività: 
- dichiarazione IMU: calcolo, redazione e versamento; 
- dichiarazione TASI: calcolo, redazione e versamento; 
- calcolo e versamento mensile I.V.A. in relazione alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split 
payment”); non è richiesta la dichiarazione, in quanto il Consorzio non è titolare di partita I.V.A.; 
- calcolo, versamento e dichiarazione IRES riferita a Enti non commerciali; 
- dichiarazione IRAP riferita ad Amministrazioni Pubbliche (non sono richiesti calcoli né versamenti, in 
quanto il Consorzio versa mensilmente in autonomia, tramite bollettino postale).  
- eventuali adempimenti connessi alla fatturazione elettronica in qualità di soggetto passivo I.V.A. 
La durata dell’incarico è di anni quattro, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Prima della scadenza, il 
Consorzio si riserva di richiedere al consulente la disponibilità a prorogare l’incarico per un ulteriore anno. 
Rimane comunque esclusa ogni forma di rinnovo tacito dell’incarico. 
Il luogo di esecuzione è Cremona, presso la sede del Consorzio o lo studio del professionista. Il valore 
dell’incarico è stimato in € 5.000,00 oltre accessori di legge e I.V.A. Stante la particolare natura della 
prestazione, i rischi legati a interferenze sono stimati come del tutto trascurabili e pertanto gli oneri per la 
sicurezza interferenziale sono da ritenersi pari a zero. 
Per consentire di formulare un’offerta adeguata, di seguito si forniscono alcune caratteristiche e parametri 
di riferimento del Consorzio: 
           Il Consorzio: 

• è un Ente pubblico economico a carattere associativo sottoposto alla vigilanza di Regione 
Lombardia. 

• Non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto di cui al D.Lgs. 165/2001. 

• Non esercita attività commerciale e non è titolare di Partita I.V.A. 

• Esercita la propria attività istituzionale in 151 Comuni appartenenti a sei Province. 

• E’ retto da un Consiglio di Amministrazione in carica per cinque anni composto da quindici membri, 
di cui dodici eletti dai consorziati e tre nominati rispettivamente da Comuni, Provincia e Regione. 

• Avanzo di Amministrazione da Bilancio Consuntivo 2017 € 1.683.958,03 

• Numero Ditte consorziate:                                          29.788 

• Totale contributi a ruolo:                                         €  7.999.519,00 (riscossione affidata a 
Agenzia Entrate-Riscossione) 

• Numero dipendenti in servizio al  31.12.2017:                                67   
 
Si invitano pertanto i professionisti in possesso dei requisiti minimi di cui appresso a presentare la propria 
migliore offerta, che dovrà essere in ribasso rispetto all’importo stimato di cui sopra, secondo le modalità 
e scadenze di seguito indicate. 
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2)Requisiti minimi di partecipazione 

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a)Requisiti di ordine generale: 
- iscrizione all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e iscrizione al registro dei 
revisori legali; 
 - avere la disponibilità di uno studio professionale ubicato nel Comune di Cremona; 
- assenza di procedimenti disciplinari in corso. 
b) Requisiti di capacità professionale: 
 - avere svolto nell’ultimo triennio, o avere in corso di svolgimento alla data di presentazione dell’offerta, 
almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente selezione a favore di Amministrazioni o Enti 
Pubblici in genere, senza rilievi o contestazioni. 
 

3) Modalità di presentazione dell’offerta e procedura di selezione 
 
A pena di esclusione i professionisti interessati a partecipare alla presente selezione sono pregati di 
presentare la propria offerta esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.dunas.it, entro e non oltre le h. 
12 del 4 dicembre 2018. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale e dovrà contenere, sempre a 
pena di esclusione: 
 - autodichiarazione, resa ai sensi del D.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale 
e di capacità professionale, con indicazione esplicita della tipologia di servizio analogo svolto o in corso di 
svolgimento e che il servizio stesso non è stato oggetto di rilievi o contestazioni. Il Consorzio si riserva di 
richiedere all’Amministrazione o Ente Committente un certificato attestante il servizio effettivamente 
svolto, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
- offerta economica, espressa in ribasso percentuale - indicato sia in cifra che in lettera - rispetto all’importo 
iniziale di € 5.000,00. Potranno eventualmente essere indicati non oltre due decimali dopo la virgola. In 
caso di discordanza tra cifra e lettera varrà l’indicazione in lettera. Non verranno prese in considerazione 
offerte pari o in aumento rispetto all’importo di € 5.000,00. 
A pena di esclusione all’offerta dovrà essere altresì allegato curriculum vitae aggiornato, con esplicita 
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità strettamente funzionali 
all’esecuzione dell’incarico. 
L’incarico verrà conferito a chi avrà offerto il miglior ribasso percentuale. In caso di parità si procederà 
mediante sorteggio. 
Eventuali chiarimenti o richiesta di ulteriori informazioni dovranno essere richiesti tassativamente entro 
e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2018, all’indirizzo pec sopracitato. 
Si informa fin da ora che il Consorzio si riserva la facoltà di recedere liberamente dall’incarico in qualsiasi 
momento e senza necessità di motivazione, col solo obbligo di rispettare un preavviso minimo di due mesi, 
senza che il consulente abbia nulla a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato 
scioglimento del rapporto contrattuale. In tale caso il consulente avrà diritto esclusivamente al pagamento 
dei compensi maturati per le prestazioni svolte fino alla data in cui il recesso ha efficacia. 
Tutte le spese ed eventuali oneri fiscali inerenti la stipula del contratto saranno a carico del consulente. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva di conferire l’incarico anche in 
presenza di una sola offerta valida o di non procedere in alcun modo nel caso in cui nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.  
 

4)Ulteriori informazioni 
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Il trattamento dei dati personali forniti si svolgerà in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 
101/2018. Nel rispetto di tale normativa, si forniscono le seguenti informazioni: 
Il titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede in 26100 
Cremona, via Ponchielli n. 5, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Alessandro 
Bettoni. 
L’Ente ha altresì provveduto a individuare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 
Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’Avv. Elisa Marini, di cui di seguito si 
indicano i contatti: dpodunas@dpoprofessionalservice.it 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito web del Consorzio 
www.dunas.it, nella sezione “Protezione dei dati personali”. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Consorzio www.dunas.it e trasmesso all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona al fine di realizzare la massima diffusione e 
pubblicità. 
 
 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 

                                                                                                        Firmato digitalmente 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel 03722.2272-25315 - Interno 2 
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