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Prot. N. 1816  Sondrio, il 25 novembre 2016 
Risposta a nota N.  

del  

Allegati N.  
 
OGGETTO: Servizio di consulenza ed assistenza contabile-fiscale per il periodo dal 01/01/2017 

al 31/12/2020.  

Indagine di mercato 
 

    

  
 
Inviata con PEC odcec.so@legalmail.it 
 

Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Sondrio 
 

 
 

Il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito anche CMVTG) è una 

società a totale partecipazione pubblica che si occupa della realizzazione e gestione di reti di trasporto del 

gas metano nella media Valtellina, secondo i disposti del D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e delle relative 

delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito anche AEEGSI) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, vi è la necessità da parte nostra di individuare una figura 

professionale per la consulenza ed assistenza contabile – fiscale in relazione all’attività di trasporto del gas 

metano svolta dal CMVTG, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020. 

 

In particolare si dovrà provvedere alla: 

- attività di assistenza e consulenza per adempimenti contabili (fatturazione, registrazioni, 

liquidazioni periodiche Iva, etc) 

- predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali annuali;  

- consulenza nella redazione e predisposizione del Piano Programma e del Bilancio annuale e 

triennale di previsione, come previsto da Statuto del CMVTG; 

- consulenza nella redazione e predisposizione del Bilancio di esercizio a consuntivo con 

predisposizione dello stesso in formato adeguato per i depositi di legge (formato XBRL). Il Bilancio 

di esercizio sarà comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, prospetto 

dei flussi di cassa, relazioni illustrative, rendiconti e relazioni da inviare all’AEEGSI secondo la 

deliberazione dell’Autorità stessa n. 231/2014/R/com e s.m.i.; 

 
Per quanto sopra, con la presente si chiede di divulgare la presente presso i vostri iscritti. 
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I diretti interessati dovranno trasmettere tramite PEC (amministrazione@pec.trasportogas.so.it) alla 

scrivente, entro e non oltre le ore 12,00 del 06.12.2016, il proprio curriculum vitae e/o l’attività svolta in 

qualità di studio, indicando nell’oggetto: “Indagine di mercato per consulenza ed assistenza contabile-

fiscale”. 

Tra le domande pervenute verranno selezionati, in un numero massimo di 10, i professionisti che 

saranno invitati per partecipare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Restando a disposizione per chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti. 
 

 
 
 

 
 


