
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  CON  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO  PER  IL
CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  ASSISTENZA  E  CONSULENZA,  CON
CONSEGUENTE  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE,  IN  MATERIA  DI  TRIBUTI,  CON
PARTICOLARE ATTENZIONE SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Visto lo Statuto sociale;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la determina del 08/05/2019 dell’Amministratore Unico Domenico Poggi, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivo per il conferimento di un
incarico di assistenza e consulenza, con conseguente formazione in materia di tributi, in particolare
Imposta di Soggiorno.

Premesso che 

- la Silene Multiservizi Surl è società interamente partecipata dal comune di Santa Teresa Gallura;
-  il  medesimo  Comune  ha  attribuito  alla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  il  servizio  di  gestione
dell’imposta di Soggiorno, della quale istituzione è stata approvata dall’Organo Competente da
circa  due  anni,  con  annessa  gestione  della  compartecipazione  con  l’Agenzia  delle  Entrate   in
materia di  tributi erariali;
-  il  Comune  di  Santa  Teresa  Gallura  ha  incrementato  per  l’anno  in  corso  2019  l’ammontare
dell’introito atteso dal nuovo tributo da € 530.000,00= ad oltre € 800.000,00=, con riconoscimento a
favore della società partecipata di un aggio proporzionale al riscosso effettivo;

Considerato che,  in conseguenza dell’attribuzione della gestione dei servizi suddetti,  la società
Silene Multiservizi S.u.r.l. è tenuta a predisporre un efficace attività di:
- controllo al fine di recuperare la massima base imponibile potenziale in materia di imposta di
soggiorno, riducendo quanto più possibile il c.d. “tax gap”;
- collaborazione in materia di tributi erariali  nelle fattispecie maggiormente significative ai fini
della compartecipazione con l’Agenzia delle Entrate.

RENDE NOTO 

Che,  con  il  presente  avviso,  senza  alcuna  procedura  di  gara,  è  aperto  il  termine  per  la
presentazione  delle  manifestazione  d’interesse  corredate  da  preventivo  da  parte  dei  soggetti
interessati al conferimento di un incarico professionale ex art. 17, comma 1, lett. d, punto 5  del
D.Lgs. 50/2016.

mailto:amministrazione@pec.silenemultiservizi.it


ART. 1 – OGGETTO E  FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente avviso ha ad oggetto la ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di professionisti
altamente qualificati in materia di tributi, con particolare attenzione per l’Imposta di Soggiorno.
Le finalità del servizio richiesto sono quelle di:
-  incrementare l’attività di accertamento ai fini dell'Imposta di Soggiorno;
- ampliare le fonti e gli strumenti di accertamento al fine di recuperare la maggiore e possibile
materia imponibile;
-  predisporre  dei  modelli  di  accertamento  “tipo”,  appositamente  mirati  per  il  recupero
dell'Imposta di Soggiorno su fattispecie particolari e specifiche;
- evitare o limitare l'insorgere del contenzioso in materia di Imposta di Soggiorno;
-  assicurare il corretto espletamento dell’attività di compartecipazione  con l’Agenzia delle Entrate
in materia di tributi erariali.
Date le finalità sopra indicate, il professionista dovrà: 

1. supportare e prestare consulenza, mediante la presenza settimanale in ufficio, o cadenza
diversamente pattuita, contatti telefonici e telematici, ogniqualvolta necessario al fine della
risoluzione  di  dubbi  e/o  problematiche  riscontrate  da  parte  del  personale  dell’ufficio
competente nella gestione dell’Imposta Di Soggiorno,

2. determinare  le  modalità  operative  interne  alla  società  di  gestione  del  contraddittorio
finalizzato all’adesione (proposta di adesione, invito al contraddittorio, verbalizzazione del
contraddittorio, redazione dell’atto di adesione, individuazione dei criteri, delle linee guida
e dei margini di apprezzamento compatibili con la suddetta procedura);

3. collaborare nell’attività di formazione del personale dell’Ufficio Tributi,  o comunque col
personale addetto ad attività di controllo in materia di tributi, garantendo la regolarità ed
efficacia del servizio di accertamento e gestione dell’Imposta di Soggiorno da parte del
relativo ufficio della Silene Multiservizi Surl.

ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine i  soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui
all’art. 80 del medesimo codice.
Altresì, è richiesto con il presente avviso in possesso degli ulteriori seguenti requisti specifici:

a) abilitazione di  Avvocato o Dottore Commercialista,  a  prescindere  dall’attuale iscrizione in
Albi;

b) iscrizione  presso  la  C.C.I.A.A.,  nel  ruolo  periti  ed  esperti  in  materia  di  tributi  (ovvero
iscrizione  nei  medesimi  elenchi  dei  periti  ed  esperti  in  materia  di  tributi  tenuti  presso  le
specifiche associazioni di categoria, qualora equipollenti);

c) aver  maturato  esperienza  operativa  di  almeno  dieci  anni  nel  settore  Tributario  alle
dipendenze  di  pubbliche  amministrazioni  specializzate  nello  svolgimento  di  attività  di
controllo sul rispetto delle norme fiscali da parte dei contribuenti, anche ricoprendo incarichi di
vertice (es. incarichi dirigenziali o appartenenti alla ex carriera direttiva);

d) aver maturato specifica esperienza di almeno 10 anni nell’attività di formazione  in materia di
tributi locali a favore di enti pubblici, ivi comprese scuole di formazione di livello nazionale;



e) aver maturato una significativa esperienza di almeno 5 anni nella gestione dei contenziosi
tributari nanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

I requisiti di cui alle lettere c) e seguenti sono finalizzati a consentire di individuare soggetti che
assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza specifica nel settore interessato.

Tali requisiti sono richiesti al fine di dimostrare piena conoscenza delle modalità operative tipiche
degli uffici tributari dei comuni, nonché un’elevata dimestichezza anche in  materia di controlli sui
tributi erariali, a tutela degli interessi della società e dell'ente territoriale che ne detiene in forma
integrale le quote di partecipazione,  nonché a salvaguardia delle relative pretese impositive, in
modo  da  consentire  in  definitiva  un effettivo  afflusso  nelle  casse  pubbliche,  nella  più  elevata
percentuale possibile, dei maggiori tributi accertandi.

 

ART. 3 –  LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Sede della Silene Multiservizi S.u.r.l., Via Del Porto n. 1, 07028 Santa Teresa Gallura (SS).

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse in risposta alla
presente indagine di mercato entro le ore 12:00 del giorno 25/05/2019 pena l’esclusione, secondo le
seguenti modalità:

  via email di p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente
da indirizzo proprio del professionista;

  raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Silene Multiservizi S.u.r.l., Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);

La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R, o l’oggetto della email  in caso di  invio
telematico, deve indicare la dicitura “Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico
di consulenza ed assistenza per la gestione dell’Imposta di Soggiorno”.

Il  recapito  della  domanda  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  nell'ipotesi  che  per
qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

In relazione alle domande di partecipazione inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la
data di ricezione del plico e non quella di invio. Pertanto, la Silene Multiservizi Surl non assume
alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della
domanda, anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione.

Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e Silene

Multiservizi surl non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.

La manifestazione d’interesse, redatta secondo modello liberamente predisposto dal professionista
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) manifestazione d’interesse a partecipare, datata e sottoscritta;
b) offerta per i servizi richiesti;



c) curriculum vitae;
d)  documentazione  attestante  e  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  2  del
presente avviso ovvero autocertificazione (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società);
e)  copia del documento d’identità del professionista firmatario.

Qualora inviata via pec, la domanda dovrà pervenire insieme agli allegati in un unico documento
PDF, firmato  digitalmente, pena la irricevibilità della medesima.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno domanda di partecipazione:

1. oltre i termini previsti;
2. non firmata (in autografa se inviata in cartaceo, digitalmente se inviata mediante pec);
3. da indirizzo pec non proprio del professionista;
4. incompleta dei documenti richiesti all’art. 4;
5. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto.

Rilevate  eventuali  incompletezze  e/o  inesattezze  inficianti  la  ricevibilità  delle  domande  di
partecipazione, la Silene contatterà i soggetti partecipanti interessati tramite i contatti indicati dagli
stessi, dando termine perentorio per l’integrazione, scaduto infruottuosamente il quale i medesimi
verranno incontestabilmente esclusi.

ART. 6 – ESAMINA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento individuato
al  successivo  art.  9,   il  quale  redigerà  l’elenco  generale  di  tutte  le  istanze  pervenute  con
l’indicazione di “ammissione” di eventuale “non ammissione”alla procedura. 
Il  presente  procedimento  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  prevede  alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali,  ma avrà solo la funzione di banca dati  da cui
individuare i soggetti qualificati per l’affidamento di eventuali incarichi professionali.

ART. 7 – CONFERIMENTO INCARICO E DURATA
Il conferimento dell’incarico sarà disposto a favore del professionista, avente i requisiti richiesti
all’art. 4 del presente avviso, secondo una valutazione comparativa e complessiva dell’offerta in
base a professionalità, qualità, portata dei servizi e prezzo offerti.
La durata del contratto sarà pari a mesi 12 a decorrere dalla stipula del contratto.
La società si riserva la possibilità di rinnovare l’incarico, per eguale o inferiore durata pattuita, alla
scadenza del medesimo, in conformità e nei limiti delle disposizioni normative previste.
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura relativa
al  presente  avviso  o  non procedere  al  conferimento  dell’incarico  per  sopravvenute  ragioni  di
interesse  pubblico,  senza  che  ciò  possa  essere  motivo  di  qualsivoglia  pretesa  da  parte  degli
operatori economici interessati alla partecipazione del confronto concorrenziale.
Altresì,  la  società  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  l’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione d’interesse valida.

 



ART.  8 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente avviso (cfr. informativa privacy ex art. 13 del reg. UE 679/2016 allegata
al modulo di raccolta dati).

ART.  9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del presente procedimento è il Sig. Domenico Poggi, già Amministratore
Unico della Silene Multiservizi s.u.r.l.

Si indica quale referente la Dott.ssa Elisa Scalas, alla quale potranno essere indirizzate richieste
inerenti  la  presente  procedura mediante indirizzo email  e.scalas@silenemultiservizi.it  o  tramite
contatto telefonico al n. 0789/754482.

Santa Teresa Gallura, lì 10/05/2019

                                                                                                     
                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                 Domenico Poggi


