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1. STAZIONE APPALTANTE 

“Services des eaux valdôtaines (SEV) S.R.L." - Società a responsabilità limitata con unico socio  

− sede legale in Aosta, P.za Narbonne 16,  

− Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta Codice Fiscale 
01277260079,  

− numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, R.E.A. n. 81652. 

− sev@pec.bimbvda.it    

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura dell’articolo 36, comma b) del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto previa 
valutazione di almeno tre preventivi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto il servizio di assistenza contabile, amministrativa e fiscale per la redazione 
del bilancio e dei dichiarativi fiscali come specificato nel capitolato. CPV: 79221000-9 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo dell’appalto posto a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi, è 
specificato all’art. 6 del capitolato. 

Il costo della sicurezza, derivante da rischi di natura interferenziale, è pari a € 0,00 (zero) trattandosi 
di servizio di natura intellettuale. 

5. DURATA DELL’APPALTO 

L'affidamento avrà la durata di di mesi 24 dalla data di stipula del contratto. 

La stazione appaltante ha la facoltà di valutare una eventuale ripetizione per uno o due anni ex art. 
63, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il consulente affidatario in caso di mancato rinnovo, 
su richiesta di SEV, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo ex art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di consentire il passaggio delle competenze ad 
un nuovo contraente. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti.  
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In considerazione del fatto che la gara si svolge in forma negoziata mediante invito ad un minimo di 
3 soggetti è ammesso che tali soggetti partecipano in forma associata al fine di assicurare le 
professionalità necessarie a svolgere i diversi servizi richiesti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

7. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

o Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. Lgs. n. 50/2016; 

Il concorrente dovrà possedere i requisiti previsti dall’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 
precisamente: 

o idoneità professionale - articolo 83 comma 1 lettera a): 

a. iscrizione nel registro della CCIIA per l’attività oggetto della presente procedura; 

b. laurea in economia e commercio, conseguita in base all’ordinamento previgente a quello 
introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica/magistrale prevista nel nuovo 
ordinamento universitario; 
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c. iscrizione nel Registro Nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dei revisori dei conti, ai predetti soggetti si applicano 
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. Lgs. n. 50/2016; o che presso il proprio Studio 
opera ed opererà, per tutto il periodo di affidamento del servizio, personale iscritto nel 
Registro Nazionale del CNDCEC e dei revisori dei conti, di cui comunica il nominativo, il 
relativo numero di iscrizione e specifico incarico che verrà affidato in caso di 
aggiudicazione dell’appalto; 

o capacità economico e finanziaria - articolo 83 comma 1 lettera b): 

d. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, della copertura assicurativa RC 
professionale verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000. 

o capacità tecniche e professionali - articolo 83 comma 1 lettera c): 

e. esperienza professionale pluriennale acquisita in materia di contabilità fiscale nel settore 
delle Società speciali /a partecipazione pubblica; 

c) aver eseguito, nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
analoghi incarichi professionali di collaborazione in materia fiscale presso Aziende speciali / a 
partecipazione pubblica, per un importo non inferiore a quello a base di gara, conseguito con un 
massimo di n. 3 contratti. 

I predetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Il mancato possesso, anche solo di uno, dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del D.Lgs. 50/2016, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al citato decreto 
legislativo, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici. La presente procedura 
negoziata si svolge mediante l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica 
di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei 
quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione. La documentazione tecnica a base di gara 
è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale (hiips://place-vda.aflink.it ) 
all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara, attraverso la quale deve essere 
inoltrata l’istanza. 

9. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO  

Una Commissione di Valutazione composta da tre membri procederà all’esame delle candidature, al fine 
di verificare il possesso dei requisiti richiesti.  
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  
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o del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal presente 
Avviso;  

o dei requisiti di ammissibilità richiesti.  

Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

o prive di sottoscrizione;  

o presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti e/o pervenute oltre 
i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto;  

Quindi la mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione.  

I candidati che avranno dimostrato di possedere i requisiti per l’ammissione di cui al presente avviso 
saranno selezionati attraverso la valutazione del curriculum. 

La scelta verrà effettuata tenendo conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa e 
professionale. 

Assumeranno rilievo ai fini del conferimento dell’incarico i requisiti che evidenziano: 

o la conoscenza delle attività afferenti alla gestione contabile e fiscale delle società; 

o la conoscenza di Società con una forma giuridica privata ma a partecipazione pubblica, 
Amministrazioni Pubbliche e gli eventuali servizi prestati/in corso di prestazione nei confronti dei 
medesimi; 

All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 70 punti così ripartiti: 

o a) max 30 punti sulla base di una relazione tecnica metodologica nella quale l’offerente descrive 
le modalità con cui intende svolgere il servizio, eventuali proposte migliorative, il gruppo di lavoro 
e le professionalità coinvolte. La relazione dovrà essere redatta su un massimo di 5 pagine A4, 
carattere 12 punti, interlinea 1,5. Eventuali parti eccedenti le 5 pagine non verranno prese in 
considerazione da parte della commissione. 

o b) max 20 punti valutabili sulle specifiche esperienze in materia di gestione contabile e fiscale 
delle società; esperienze nel campo delle consulenze in materia di diritto civile societario che 
dovranno essere evidenziate con precise referenze (committente, importo servizio, anno di 
svolgimento); 

o b) max 20 punti valutabili sul curriculum professionale generale ivi comprese conoscenze 
dell’ambito specifico di Amministrazioni Pubbliche e altri Enti autorizzati alla gestione di servizi 
pubblici locali. 

All’offerta economica verranno assegnati max 30 punti sulla base della seguente formula: 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =𝑅𝑅𝑉𝑉/𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅 

dove: 

• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

• 𝑅𝑅𝑉𝑉 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

• 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della 
manifestazione di interesse/offerta, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le 
finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta dell’aggiudicatario del contratto. 

Ai sensi degli artt.11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla 
Protezione Dati), e ss.mm. recante il" Codice in materia di protezione dei dati" si informa che: 

o i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

o il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui trattasi; 

o il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa;  

o un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di 
gara. 

o i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente della SEV e del 
BIM responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di 
servizio, agli eventuali soggetti esterni alla SEV e comunque coinvolti nel procedimento, alla 
Commissione di gara, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle 
vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge. 

La mancata concessione all’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente 
articolo comporta l’impossibilità ad ammettere il concorrente alla procedura. In ottemperanza al 
regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e alla normativa 
in materia di tutela della privacy, per quanto concerne i dati delle persone fisiche il titolare del 
trattamento è la SEV e il responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo info@sev.vda.it . Il 
trattamento dei dati personali nella presente procedura (raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo 
necessario ad espletare tutti gli adempimenti di cui al presente documento. 
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Al responsabile del trattamento, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti 
(rettifica/cancellazione dei dati/limitazione del trattamento /opposizione all’utilizzo per uno specifico 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa in materia di tutela della privacy. 

11. ISTRUTTORIA 

Nelle more della strutturazione della società SEV il procedimento amministrativo inerente il presente 
avviso è assicurato dall’EGA ed è assegnato al Direttore Generale dell’EGA: arch. Fulvio BOVET. 
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