PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONSULENTE FISCALE PER LA
SOCIETÀ SPV LINEA M4 SPA – AVVISO AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016
La Società SPV Linea M4 Spa è concessionaria per la progettazione, realizzazione e
gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano e intende procedere
all’affidamento dell’incarico di consulente fiscale e contabile della Società per un
periodo di 3 anni.
L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività: (a) consulenza generale in materia
contabile e fiscale; (b) assistenza nella predisposizione del bilancio d’esercizio e dei
relativi allegati secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, nonché nella
predisposizione di eventuali report infrannuali; (c) assistenza per la predisposizione,
controllo e trasmissione agli Uffici competenti di tutte le dichiarazioni e i modelli
richiesti dalla vigente normativa fiscale, tributaria e per l’adempimento degli obblighi
contributivi: (d) adempimenti periodici relativi all’invio telematico di comunicazioni,
elenchi e modelli di versamento, in conformità con le attuali disposizioni tributarie;
(e) supporto nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria con riferimento agli
avvisi bonari; (f) consulenza per i profili contabili e fiscali relativi ai contratti stipulati
o stipulandi di carattere ordinario; (g) assistenza in materia fiscale e contabile nelle
operazioni di project financing; (h) assistenza nell’implementazione della contabilità
analitica e del controllo di gestione; (i) assistenza nella revisione ed implementazione
per i profili fiscali e contabili, del Piano Economico e Finanziario (PEF).
Sulla base di un esame aggiornato delle attività che verranno affidate all’Advisor e di
una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, la Società
ritiene che il corrispettivo del servizio, per un periodo di 3 anni, non possa superare
l’importo complessivo di 190.000 Euro.

Il professionista cui verrà affidato l’incarico - ovvero nel caso anche uno dei Soci
dell’associazione professionale o della Società di professionisti che si aggiudicherà
l’appalto - dovrà assicurare la propria presenza presso la sede di M4 S.p.A. in Milano,
Piazza Castello 3, nei modi e nei termini richiesti dalla Società al momento della
stipula del contratto.
In ossequio alle previsioni di cui agli articoli 36, comma 7, e 216, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice dei Contratti”), la Società ritiene opportuno
procedere ad un’indagine preliminare di mercato finalizzata all’individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura di selezione.
Con il presente avviso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di
operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a presentare la propria candidatura: i professionisti singoli, le
associazioni professionali, le Società tra professionisti, e i raggruppamenti temporanei
(costituiti o costituendi) tra liberi professionisti e/o associazioni e/o società di
professionisti, purché in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall’art.
80 del Codice dei Contratti.
Le candidature verranno esaminate solo nel caso in cui non sussista alcuno dei motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti. Ove la candidatura riguardi
associazioni professionali, società tra professionisti, raggruppamenti temporanei
(costituiti o costituendi) tra liberi professionisti e/o associazioni e/o società di
professionisti, l’assenza di motivi di esclusione deve essere verificata con riferimento
a tutti i componenti del gruppo di lavoro eventualmente individuato per l’esecuzione
delle attività oggetto dell’incarico (“il Gruppo di Lavoro”).
b) Requisiti di idoneità professionale
I professionisti singoli e tutti i componenti del Gruppo di Lavoro devono avere
conseguito la laurea in economia e commercio ed essere iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti “Albo A”, fatta salva la possibilità che uno dei componenti del
Gruppo di Lavoro abbia invece conseguito la laurea in giurisprudenza e sia iscritto
all’Ordine degli Avvocati.

Almeno uno dei componenti del Gruppo di Lavoro deve essere iscritto al registro dei
Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tutti i componenti non devono aver ricevuto sospensioni negli ultimi 10 anni
dall’Albo presso il quale risultano iscritti
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale
I professionisti singoli e tutti i componenti del Gruppo di Lavoro devono avere
espletato l’attività di consulenza fiscale e contabile richiesta secondo le attività
elencate per almeno 5 anni di cui 2 consecutivi negli ultimi 10 anni, su opere
complesse quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, infrastrutture, reti di
distribuzione e trasmissione del gas e/o elettriche, reti ferroviarie, reti viarie, impianti
di trasporto e che, comunque, abbiano sottostanti operazioni di project financing.
E’, inoltre, richiesta la conoscenza e l’utilizzo del programma contabile SAP e
l’utilizzo dei programmi software “VIA LIBERA dichiarativi fiscali” de Il Sole 24
Ore.
Gli operatori economici da invitare alla gara verranno selezionati nel pieno rispetto
dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e
rotazione, sulla base del curriculum inviato, nel quale dovranno essere inserite, oltre
alla presentazione del professionista e/o di ciascun componente del Gruppo di Lavoro,
anche la sintetica descrizione dei principali incarichi prestati negli ultimi 3 anni, ove
attinenti all’oggetto dell’appalto.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie candidature,
compilando la scheda relativa disponibile sul sito di Metro 4 SpA, a mezzo di propria
posta

elettronica

certificata,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

lineaM4@legalmail.it , entro e non oltre le ore 24:00 del 7 ottobre 2016 Tutta la
documentazione inerente la presente procedura, le informazioni in merito ed eventuali
successive comunicazioni, saranno inviate via PEC all’indirizzo PEC indicato dai
partecipanti oppure pubblicate sul sito di M4 SpA:
sezione “bandi e gare”.

www.metro4milano.it, nella
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