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Selezione pubblica per l’acquisizione di servizi di formazione applicata ed operativa 

nell’ambito delle attività dell’Ufficio Tributi tramite RDO sul Mercato Elettronico 

Sardegna Cat, Codice Merceologico AL32AF79221000-9-fiscale (Determinazione del 

Dirigente del Settore Finanziario n.161 del 29/11/2021).  
 
Il presente avviso mira all’individuazione di un professionista docente di comprovata 
approfondita esperienza e preparazione professionale per l’effettuazione di attività 
formativa applicata ed operativa mediante “focus group”, e di aggiornamento 
professionale, a favore del personale dell’ufficio tributi del Comune di Arzachena, nel 
periodo gennaio 2022 – novembre 2022 per un totale di centosessanta ore; 
Il Comune di Arzachena intende infatti procedere a:  
a) incrementare sensibilmente l’attività di accertamento ai fini IMU/TARI, in particolare nei 
confronti di fattispecie particolari di evasione dei tributi locali quali, ad esempio: i casi di 
“spacchettamento” elusivo del nucleo familiare, il riclassamento catastale di immobili 
oggetto di interventi agevolati di efficientamento energetico/ristrutturazione edilizia, la 
determinazione della quota variabile TARI – utenze domestiche sulla base degli occupanti 
costituenti il c.d. “nucleo familiare fiscale”;  
b) determinare le modalità operative interne all’ente locale di gestione del contraddittorio, 
relativo alle fattispecie di cui al precedente punto a), finalizzato all’adesione (proposta di 
adesione, invito al contraddittorio, verbalizzazione del contraddittorio, redazione dell’atto di 
adesione o di mediazione, individuazione dei criteri, delle linee guida e dei margini di 
apprezzamento compatibili con la suddetta procedura);  
c) acquisire maggiore familiarità nella gestione degli aspetti tecnici ed umani del 
contraddittorio pre-contenzioso col contribuente ovvero con gli assistenti tecnici dal 
medesimo delegati, relativo alle fattispecie di cui al precedente punto a);  
d) sviluppare, quale ulteriore opportunità di deflazione del contenzioso, l’istituto della 
conciliazione giudiziale; 
 
La realizzazione degli obbiettivi di cui sopra presuppone una continua attività di 
formazione del personale dipendente già al momento in servizio presso l’Ufficio Tributi; 
Per tale attività di formazio ne risulta necessario l'ausilio ed il supporto di docenti esterni 
qualificati, ed in particolare di professionisti esperti nel ramo tributario.  
 

*****************  
1) Ente: Comune di Arzachena;  
 
2) Settore: 3 – Finanziario;  
 
3) Sede svolgimento attività: Ufficio Tributi del Comune di Arzachena – Piazza On. 
Filigheddu - 07021 Arzachena; 
 
4) Oggetto della gara: Attività di formazione applicata ed operativa in materia di tributi 
locali e di altre attività di competenza dell’Ufficio Tributi a favore del personale addetto al 
medesimo ufficio, da porre in essere mediante “focus group”- Codice Merceologico 
AL32AF79221000-9-fiscale; 
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5) C.I.G.: smart cig Z8734237EE;  
 

6) Corrispettivo a base d'asta: Euro 24.000,00 (corrispondente e 150,00 euro per 160 ore) 
oltre a Contributi Previdenziali e Iva; 
 

7) Criteri di scelta del contraente: Prezzo più basso; 
 

8) Termine per la presentazione delle offerte: ore 10,00 del 20/12/2021; 
 

9) Termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12,00 del 13/12/2021; 
 
10) Requisiti per la partecipazione alla selezione:  
Potranno presentare istanza di partecipazione alla selezione professionisti del settore 
tributario di comprovata ed approfondita esperienza, in possesso del titolo di Avvocato o 
Dottore Commercialista, che abbiano maturato tutti i seguenti requisiti, i quali dovranno 
essere tutti compresenti e congiuntamente posseduti alla data del presente avviso:  
a) Iscrizione presso la C.C.I.A.A. nel ruolo dei periti ed esperti in materia di tributi o 
equipollente; 
b) Aver maturato documentabili esperienze operative nel settore Tributario in materia di 
accertamenti fiscali e di lotta all'evasione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
specializzate nello svolgimento di attività di controllo sul rispetto delle norme fiscali da 
parte dei contribuenti per almeno cinque anni, ricoprendo incarichi dirigenziali o comunque 
appartenenti alla ex carriera direttiva;  
c) Aver maturato comprovata specifica esperienza nell’attività di formazione in materia di 
tributi locali e di Segnalazioni Qualificate (per l'Agenzia delle Entrate) a favore di Comuni 
per almeno cinque anni;  
d) Che possano documentare di aver realizzato un fatturato medio dell'ultimo triennio 
derivante da attività di formazione in materia di tributi locali a favore di enti pubblici 
territoriali non inferiore ad euro centomila; 
e) Che abbiano prestato attività di formazione in materia di tributi a favore di enti o scuole 
di formazione di livello nazionale. 
 
11) Modalità di presentazione dell'offerta telematica tramite il Portale/Mercato Elettronico 
Sardegna Cat: la busta telematica contenente la documentazione e l’offerta, dovrà sigillata 
dovrà pervenire al COMUNE DI ARZACHENA - via Firenze n° 2 - 07021 Arzachena - (SS) 
entro il termine inderogabile delle ore 10,00 del 20/12/2021. Non sarà valida alcuna offerta 
pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, né sarà consentita, in sede di gara, 
la presentazione di offerte aggiuntive o integrative. Si farà luogo all’esclusione dalla gara 
qualora non sia rispettata una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi 
incompletezza o difformità rispetto a quanto previsto dal presente bando. 
 
Contenuto del plico telematico e delle buste: 
 
BUSTA DI QUALIFICA contenente la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  

1) Istanza di partecipazione in formato libero sottoscritta in formato digitale dal 
concorrente; 

2) Curriculum vitae;  
3) Documentazione attestante e comprovante il possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla selezione e titoli di preferenza, ovvero autocertificazione 
(documentazione soggetta a verifica da parte del Comune);  
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4) Fotocopia fronte retro di un documento di identità;  
5) Attestazione di regolarità contributiva;  
6) Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, 

D.Lgs. 50/2016;  
7) Accettazione del Patto d’Integrità approvato con la deliberazione del Commissario 

Straordinario assunta con i poteri della Giunta n° 4 del 30/01/2017, da sottoscrivere 
contestualmente alla firma della Convenzione;  

8) Dichiarazione di accettazione di tutti i termini e condizioni stabilite nel presente 
documento comprese le norme per l’esecuzione della prestazione.  

 
BUSTA ECONOMICA contenente l’offerta economica espressa in valore percentuale (%) 
di ribasso da applicare all’importo a base d’asta di euro 24.000,00.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal candidato concorrente ed accompagnata anch’essa 
da fotocopia del documento di identità.  
 
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o 
dichiarazione non prescritti dal presente Bando. L’offerente è vincolato dalla propria 
offerta per 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  
 
12) Apertura delle buste: l’apertura delle offerte avrà luogo il 20/12/2021 alle ore 10,30, 
presso l’Ufficio del Dirigente del Settore Finanziario - Piazza On. Filigheddu - 2° piano - 
Arzachena. Alla seduta potranno partecipare i concorrenti e tutti coloro che hanno un 
interesse legittimo nella presente procedura.  
Il procedimento si svolgerà nel seguente modo:  
Il Dirigente accederà alla procedura SARDEGNA CAT procedendo all'apertura del plico 
telematico secondo l’ordine proposto dal sistema. Successivamente all’apertura della 
busta di qualifica si darà corso all’apertura della busta economica per i soli concorrenti che 
saranno risultati in regola con le prescrizioni fissate per la qualificazione dei concorrenti 
stessi, vale a dire che qualora la documentazione amministrativa non risultasse conforme, 
la relativa busta economica non verrà aperta e il concorrente verrà escluso. 
Eseguita tale procedura per tutte offerte e accertata la correttezza della forma, si 
procederà alla loro validazione ed alla redazione di un verbale dal quale si evincerà il 
concorrente che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso. 
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. 
 
13) Aggiudicazione: dalle risultanze del verbale di gara il Dirigente procederà, con propria 
determinazione, all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che, nel 
rispetto delle prescrizioni del presente bando, avrà formulato il prezzo più basso 
(determinato applicando la percentuale di ribasso al prezzo a base d’asta), provvedendo 
contestualmente all'inoltro delle richieste per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. Successivamente alla verifica della documentazione il Dirigente 
provvederà all'aggiudicazione definitiva, alla pubblicazione dell'esito di gara ed alla 
sottoscrizione del relativo contratto.  
 
14) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  
 
15) RUP: Dott. Antonio Asara - Dirigente Settore Finanziario 5 Tel. 0789/849200 – PEC 
protocollo@pec.comarzachena.it;  
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16) Funzionario incaricato per la fornitura di chiarimenti: Dott. Bastiano Orecchioni - Tel. 
0789/849222 – PEC: protocollo@pec.comarzachena.it;  
 
17) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Arzachena dal 30/11/2021 al 20/12/2021.  
 
Norme per l’esecuzione della prestazione. 
 
Periodo di svolgimento del corso: Tra gennaio 2021 e novembre 2022, da svolgersi con 
cadenza di circa tre incontri mensili per un totale di 30 incontri (per garantire la massima 
efficacia dell’attività formativa, la calendarizzazione e la durata degli incontri potrà essere 
concordemente variata rimanendo comunque inalterato il numero di ore complessive);  
Programma attività del corso:  
1) La riscossione diretta della TARI tramite ADER, procedure e particolarità.  
2) La rateizzazione della TARI ordinaria nel caso di riscossione ordinaria tramite ADER. 
3) Le Linee Guida dell'Arera in materia di redazione del Piano Finanziario relativo ai costi 
della raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2022.  
4) Le Linee Guida dell'Arera in materia di elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2022.  
5) Le novità giurisprudenziali 2021 e 2022 in materia di IMU e TARI.  
6)Il riclassamento catastale di immobili oggetto di interventi agevolati di efficientamento 
energetico/ristrutturazione edilizia. 
7) Le criticità re Decreto Legislativo n. 116/2020. 
8) Effetti sulle tariffe TARI delle utenze non domestiche connesse dell'entrata in vigore del 
D.Lgs. 116/2020.  
9) Approfondimenti sulla possibilità di fuoriuscita delle utenze non domestiche dal regime 
di privativa nella raccolta dei rifiuti.  
10) Tipologie particolari di accertamento IMU: lo spacchettamento del nucleo familiare. 
11) La Gestione del contenzioso tributario al termine dell'emergenza Covid-19. 
12) Le più recenti novità riguardanti il Processo Tributario Telematico. 
13) Esame delle più recenti pronunce giurisdizionali in materia di IMU sulle aree 
fabbricabili; 
14) Approfondimento sulle agevolazioni Covid-19 in materia di IMU.  
15) Approfondimento sulle agevolazioni Covid-19 in materia di TARI. 
16) Nuove fattispecie oggetto di Segnalazioni Qualificate a favore dell'Agenzia delle 
Entrate.  
17) Utilizzo ai fini del controllo sull'IMU degli elementi rilevati ai fini del Canone Unico 
Patrimoniale.  
18) Utilizzo ai fini del controllo sulla TARI degli elementi rilevati ai fini del Canone Unico 
Patrimoniale.  
19) Efficientemento ulteriore dell'utilizzo delle banche dati (Sister, Telemaco, catasto 
elettrico, catasto idrico, elenco pec, alloggiatiweb, etc).  
20) Approfondimenti e casi pratici sull'attività di notifica degli atti tributari.  
21) Le modifiche alle modalità di notifica telematica degli atti tributari tramite la piattaforma 
Agid-PagoPa.  
22) L'utilizzo ai fini dell'attività di accertamento IMU e TARI dei dati presenti sulla 
piattaforma SUAPE.  
23) Attività formativa mirata a favore di personale operante in Settori del Comune diversi 
dal Settore Finanziario, su aspetti specifici delle attività di rispettiva competenza, 
comunque connessi all'ambito dei tributi.  
24)Attività formativa operativa applicata di ricerca dell'evasione mediante istruzione 
nell'incrocio delle banche dati e nella redazione ed emissione degli avvisi di accertamento.  
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L'attività di formazione articolata su 160 ore circa sarebbe così ripartita:  
 
a) numero 80 ore circa di formazione teorica (24 argomenti x 3-4 ore ciascuno);  
b) numero 80 ore circa di attività pratica applicata ed esercitazioni e test sull’utilizzo di 
Siatel (Anagrafe Tributaria) e delle altre banche dati e sulla redazione ed emissione degli 
avvisi di accertamento.  
 
Obblighi del docente: Il docente dovrà inoltre impegnarsi ad assicurare la propria 
presenza presso l’Ufficio Tributi del Comune nelle giornate di svolgimento dell’attività di 
formazione, senza che sia dovuta alcuna somma a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto 
e alloggio.  
 
Arzachena, 29/11/2021  
 
                                                                      Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                 Dott. Antonio Asara  
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