
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto del servizio 
specialistico  di  attività  di  verifica  accesso  e  fruizione  dei  benefici  del  Credito  di  imposta  per 
Investimenti al Mezzogiorno e Ricerca e Sviluppo ( L.190/2014).

OGGETTO: Servizio di supporto tecnico alla predisposizione e verifica della documentazione economica, 
tecnica  e  finanziaria  sottesa  all’individuazione  e  rendicontazione  dei  costi  sostenuti  nell’ambito  di  un 
programma di investimento avente ad oggetto beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  agevolabile  ai  sensi  della  Legge  208/2015  (“Credito  di  Imposta  per 
Investimenti al Mezzogiorno”)

Importo  complessivo  dell’Affidamento  sarà  determinato,  sulla  percentuale  offerta  e  richiesta  quale 
compenso,  e corrisposto sull’importo del credito effettivamente ottenuto, dall’Agenzia delle entrate, a 
favore del Consorzio ASI Salerno ( Bonus Investimenti 2019 pari al 25% dell’importo presuntivo degli  
investimenti agevolabili di circa € 800.000,00 e qui riportato al solo fine di fornire parametro valutativo )

L’importo  complessivo  si  intende  omnicomprensivo  di  qualsiasi  spesa  accessoria  ivi  incluso  –  a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo - spese di segreteria, di viaggio, di missione, di pernottamento ecc, che, se  
presenti, resteranno pertanto a carico dell’aggiudicatario.
Durata: 15 mesi

Con il presente avviso si comunica l’intenzione di procedere all’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lettera 
“a”, D.Lgs. 50/2016, del servizio indicato in oggetto e si invita pertanto a manifestare il proprio interesse con  
la miglior proposta/preventivo per l’affidamento del servizio di seguito indicato.

1. Descrizione dell’affidamento: L’appalto ha ad oggetto un’attività di coordinamento e trasferimento di know-
how al Consorzio scientifica e amministrativa, finalizzata alla corretta rendicontazione richiesta per l’accesso 
agli incentivi fiscali (principalmente c.d. credito Investimenti al Mezzogiorno) a partire dall’anno 2017, ove 
applicabile, e fino alla vigenza del beneficio (attualmente, 31.12.2019).
In particolare, l’attività consisterà nel coordinamento delle attività di rendicontazione gestionale e tecnico-
scientifica, e nella verifica della documentazione predisposta dagli uffici del Consorzio ASI allo scopo di:
-  assistenza  alla  verifica  della  documentazione  economica,  tecnica  e  finanziaria  del  Consorzio  sottesa 
all’individuazione e rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito di uno o più programmi di investimento 
avente  ad  oggetto  beni  strumentali  nuovi  destinati  a  strutture  produttive  ubicate  nelle  regioni  del  
Mezzogiorno,  agevolabile  ai  sensi  della  Legge  208/2015  (“Credito  di  Imposta  per  Investimenti  al  
Mezzogiorno”);

-  predisposizione  di  una  perizia  tecnica  di  stima  dei  costi  relativi  al/i  summenzionato/i  programma  di 
investimento,  a  cura  di  un  ingegnere  che  abbia  maturato  almeno  15  anni  di  esperienza  nell’ambito 
meccanico e/o industriale;

-  invio della comunicazione relativa alla fruizione del beneficio summenzionato all’Agenzia dell’Entrate e 
supporto al dialogo con le autorità preposte;

- supporto all’amministrazione del consorzio per tutti gli aspetti contabili e fiscali di impatto per la fruizione del 
beneficio;

- scouting su agevolazioni fiscali e finanziarie applicabili alla società, tra cui le misure contenute nel Piano 
Industria 4.0 (i.e. Iper-ammortamento, Nuova Sabatini) ed eventuale assistenza ai fini della verifica della 
documentazione sottesa alla relativa presentazione delle domande di accesso.

Ente appaltante:  «CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO» (con Sede in 
Salerno, al Viale Giuseppe Verdi, n° 23/C – cap: 84132; C.F.: 80018510653; P.Iva: 02479810653).



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e  
s.m.i..  L’aggiudicazione  del  Servizio  in  contesto  avverrà  mediante  affidamento  diretto,  con  richiesta  di  
preventivo, e successiva negoziazione con l’operatore/i economico/i.
L’Amministrazione si riserva di procedere, successivamente, alla stipulazione del contratto con il soggetto 
aggiudicatario.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno invitati/ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento di cui trattasi i soggetti di cui all’art.  
45  del  D.Lgs.  50/2016,  che  risultano  abilitati  al  sistema  di  M.E.P.A.  per  il  bando  “Servizi  di  supporto  
specialistico – servizi strategici e di coordinamento”- alla data di scadenza del presente invito.
Gli operatori che intendono partecipare alla procedura devono possedere i seguenti requisiti:
- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- essere abilitati per il bando MePA “Servizi di supporto specialistico – servizi strategici e di coordinamento”;
- essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro di cui  
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,, per le attività inerenti all’appalto;
- essere in possesso di certificazione ISO 9001;
-  iscrizione  al  Registro  dei  revisori  legali,  tenuto  presso  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  in  
applicazione del decreto legislativo n. 39/2010
(per gli aspetti contabili).
- conseguimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, di un fatturato globale annuo non inferiore, per ciascun  
anno, a euro 2.500.000,00 IVA esclusa. 
A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi finanziari, il  
presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;
-  conseguimento,  nell’ultimo  esercizio  finanziario,  di  un  fatturato  non  inferiore  a  euro  200.000,00,  IVA 
esclusa, derivante esclusivamente da attività previste dalla presente manifestazione di interesse;
- Possesso di un organico medio annuo nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito di  
almeno 5 dipendenti o collaboratori.
Si precisa che la scelta di richiedere i requisiti economici dipende dalla peculiare natura e dalla rilevanza del 
servizio  oggetto  del  presente avviso,  tale  da rendere indispensabile  che gli  operatori  siano in  grado di  
soddisfare  requisiti  minimi  di  partecipazione  legati  ad  aspetti  economico-finanziari  a  tutela  del  corretto  
espletamento dell’attività istituzionale dell’ente.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante documento DGUE.

 Criterio di aggiudicazione:
«percentuale più bassa da applicarsi sull’importo totale del credito d’imposta riconosciuto dall’A.D.E., che  
di fatto corrisponderà al prezzo più basso» (ex art. 95, co. 4, lettera “d”, D.Lgs. 50/2106).

 Divisione in lotti:
nessuna divisione in lotti.

 Termine ultimo per la presentazione della manifestazione ed offerta, firmata digitalmente, in uno con il 
DGUE:
ore 13:00  del giorno 20/11/2019  (Venti/novembre/duemiladiciannove)  a mezzo PEC, al seguente 
indirizzo di posta elettronica:   casi@pec.asisalerno.it     

 R.U.P.:
Dr. Massimo Di Gennaro (Tel.: 089336371; e-mail: digennaromassimo@asisalerno.it) 
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al su riportato indirizzo di posta elettronica entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2019.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno trattati – nel rispetto di cui alla vigente normativa sulla tutela della “Privacy” – 

esclusivamente nell’ambito ed ai fini della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.
La partecipazione alla procedura costituisce assenso al trattamento di cui al comma precedente.

IL R.U.P
                                                                                             dr. Massimo Di Gennaro
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