
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RI-

CHIESTA DI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE, 

CIVILISTICA, FISCALE, AMMINISTRATIVA 

Ente committente – Progetto Formazione S.c.r.l., con sede in Pollein (AO), Località 

Autoporto 14/u, tel. +39016543851, pec: progettoformazione@pec.unonet.it. 

Oggetto – L’attività della consulenza avrà ad oggetto: 

1. Consulenze fiscali: 

a. predisposizione e invio telematico Mod. IVA; 

b. predisposizione e invio telematico Comunicazione annuale dati Iva; 

c. predisposizione e invio telematico Mod. Unico ENC; 

d. predisposizione e invio telematico Mod. Irap ENC; 

e. adempimenti INTRASTAT; 

f. adempimenti antielusione; 

g. redazione interpelli periodici presso DRE di Aosta; 

h. rilascio di visto di conformità annuale per compensazione crediti di imposta; 

i. ogni altro adempimento previsto dalla normativa di volta in volta vigente in 

ambito fiscale o tributario; 

2. Consulenze professionali: 

a. consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale, nonché assistenza 

telefonica quotidiana e attività di supporto agli uffici amministrativi per 

l’espletamento degli adempimenti fiscali; 

b. predisposizione di circolari informative periodiche in ambito civilistico e 

tributario; 

c. consulenze per l’espletamento di pratiche presso gli uffici finanziari 

(S.I.A.E., Agenzia delle Entrate), amministrativi (comunali, regionali) e 

previdenziali (I.N.P.S./I.N.A.I.L.); 

d. incontri periodici, presso la sede dell’ente committente, per la verifica 

dell’andamento delle attività con modalità e orari da concordare di volta in 

volta con i referenti della Società; 

e. redazione di bilanci intermedi, su richiesta della società, presentazione di 

documentazione civilistica e fiscale presso enti e istituti di credito; 



 

f. consulenza contrattuale fiscale (locazioni, concessioni, convenzioni, contratti 

di prestazioni artistiche etc…); 

g. rilascio di pareri scritti sulla base di specifiche richieste della società e del 

Consiglio di Amministrazione; 

h. partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Soci; 

3. Consulenza contabile e civilistica che si concretizza nell’analisi e nello studio per la 

tenuta delle scritture contabili in forma di contabilità ordinaria analitica (suddivisa 

per centri di costo) in base ai seguenti limiti di elaborazione della documentazione: 

a. liquidazione IVA con periodicità mensile; 

b. redazione del Bilancio d’esercizio in forma ordinaria composto dallo Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, rendiconto finanziario e 

relazione sulla gestione. 

 

Sessioni mensili:  

- Almeno 2 riunioni al mese presso le sedi, Pollein e Chatillon, di Progetto Formazio-

ne s.c.r.l. 

- Formazione mensile ai dipendenti amministrativi nelle sedi della società. 

 

Durata dell’incarico - L'incarico avrà durata biennale a partire dal 1 luglio 2018 termine 

sino al 30 giugno 2020 e riguarderà tutti gli adempimenti relativi all’esercizio 2019, con 

possibilità di verifica e rinnovo biennale. 

Importo presunto - Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico, omnicomprensivo di tutte le spese, è stato stimato in via presuntiva in euro 

7.000,00 annui, al netto degli oneri IVA. 

Competenza professionale richiesta e soggetti ammissibili 

Competenza professionale richiesta 

Professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da 

almeno 10 anni con esperienza professionale riferita in particolare alle peculiarità che 

contraddistinguono gli enti a partecipazione pubblica. 

 



 

Soggetti ammissibili 

1) libero professionista singolo;  

2) liberi professionisti associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e successive 

modificazioni;  

3) società di professionisti; stante la natura del servizio, i soggetti di cui ai punti 2 e 3 

dovranno individuare nominalmente il professionista in possesso della competenza 

professionale richiesta, che sarà effettivamente deputato all’esecuzione del contratto. 

 

Requisiti di ordine generale 

È necessario che i soggetti ammessi: 

a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016; 

b) non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la società 

c) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

 

Modalità di presentazione della domanda e del preventivo 

L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec: progettoformazione@prec.unonet.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del 30.05.2018; riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Of-

ferta di preventivo per incarico di consulenza contabile, civilistica, fiscale, amministrati-

va”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- il curriculum formativo e professionale dei professionisti; 

- una descrizione della prestazione del servizio con indicazione delle modalità di 

interazione con la committenza, gli incontri previsti e i tempi di risposta garantiti;  

- un preventivo indicante (esclusi oneri previdenziali e imposta sul valore aggiunto) il ri-

basso offerto sul predetto importo di € 7.000,00 annui. 

 

Criterio di selezione - La Società aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio 

comparativo. Il giudizio terrà conto in misura pari al 40% del contenuto del curriculum 

presentato, dell’esperienza maturata in coerenza con le prestazioni richieste (numero 

incarichi, complessità, attinenza e tipologia dell’incarico), in misura pari al 40% delle 



 

modalità di esecuzione del servizio e in misura pari al 20% dell’entità del ribasso 

sull’importo a base di gara. 

La Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione 

presentata. 

L’affidamento verrà disposto nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto. 

 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che 

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. 

************ 

La presentazione del preventivo non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile 

né comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. La richiesta di 

preventivo rappresenta per la Società un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli 

giuridici. 

 

La Società si riserva inoltre: 

• di non affidare il servizio; 

• di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purché ritenuto 

valido e congruo; 

• di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure 

alternative rispetto a quanto indicato;  

 

Pollein,15 maggio 2018 

 

 Società consortile a r. l. 
 PROGETTO FORMAZIONE 

 Il Presidente e Amministratore Delegato 
 - Dr. Matteo FRATINI - 

 



 

Allegato: “A” – Offerta di preventivo e annessa dichiarazione 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON 

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCE-

DURA NEGOZIATA, DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE, CIVILI-

STICA, FISCALE, AMMINISTRATIVA. 

Il sottoscritto ________________________________ nato il ________________________ 

a _______________________ (_____) codice fiscale ______________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________ 

con sede legale in _________________ (_____) Via _______________________________ 

Codice fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________ 

Telefono _____________________________ Telefax ______________________________ 

e-mail _______________________________ PEC ________________________________ 

 

dichiara 

ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso; 

B) di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti; 

ovvero 

che il professionista che effettuerà l’incarico in possesso dei requisiti professionali richiesti è 

_________________________________________________________ e che tale soggetto 

non si trova nelle condizioni di esclusione del punto A); 

C) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa; 

D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte della SOCIETA’ PROGETTO 

FORMAZIONE S.C.R.L., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive fornite. 

offre 

un ribasso del ………..% sull’importo annuo di € 7.000,00.  

 



 

Data _______________ Firma del Legale Rappresentante __________________ 

Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

 

 


