AVVISO PUBBLICO
(AP18_10)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN AMBITO FISCALE

AMMINISTRAZIONE: CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 - Torino, Italia, Tel: 011
3168601, Fax: 0113169260, e-mail: ufficio.acquisti@csi.it, PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it,
www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
SETTORE: Servizi
OGGETTO DELL’APPALTO
Per la propria gestione fiscale il CSI-Piemonte ha la necessità di acquisire un servizio di consulenza e
assistenza finalizzato a garantire il completo rispetto ed assolvimento di tutti gli adempimenti
previsti dalle normative fiscali e tributarie, definendo il corretto trattamento formale (quali
emissione di documenti, registrazioni, denunce e dichiarazioni) e sostanziale (determinazione degli
importi da versare) dei fatti amministrativi aventi rilevanza ai fini d’imposta. La consulenza deve
estendersi anche alla materia contabile e di bilancio, fornendo assistenza per la corretta applicazione
delle norme civilistiche e dei principi contabili.
In linea generale, la prestazione professionale richiesta comporterà lo svolgimento delle seguenti
attività a favore del committente:
•

attività di consulenza fiscale, anche in relazione a problematiche specifiche, sia in tema di
imposte dirette ed indirette, sia in tema di altre imposte e tasse;

•

attività di consulenza in tema di determinazione delle imposte annualmente dovute e di
predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali;

•

attività di controllo formale, predisposizione dei files, successiva trasmissione degli stessi e
ricezione dei rapporti di invio, con riferimento alle dichiarazioni fiscali, previdenziali e di ogni
altro tipo, e ad ogni altra comunicazione, per le quali venga richiesta la trasmissione allo studio
quale intermediario abilitato.

In particolare, la prestazione di servizio oggetto dell’affidamento deve includere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
-

consulenza nella predisposizione del progetto di bilancio d’esercizio con particolare riferimento alla materia fiscale.

-

assistenza per comunicazioni e pratiche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
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-

consulenza, assistenza e predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali (redditi,
IRAP, IVA, IMU, Tasi, Intrastat, comunicazione dati fatture, comunicazione liquidazioni periodiche IVA, comunicazione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, etc.) e dei relativi modelli di versamento;

-

trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali;

-

consulenza ordinaria fiscale, amministrativa e civilistica di carattere continuativo e predisposizione di note informative e memorandum;

-

predisposizione e trasmissione, anche verso la CCIAA, di atti e pratiche quali, ad esempio, le
dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione di attività ai fini IVA, modifica del legale
rappresentante e delle sedi;

-

redazione di interpelli ordinari per la corretta interpretazione delle disposizioni normative e
di prassi fiscali;

-

consulenza fiscale su temi specifici e quesiti d’interesse del Consorzio, esaminandone le problematiche fiscali e definendo le possibili soluzioni con la predisposizione di pareri scritti;

-

verifica ed approfondimento su atti e contratti attivi e passivi per la definizione del corretto
inquadramento tributario, con particolare riferimento alle implicazioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;

-

consulenza fiscale relativamente alla stipula di contratti anche con Partner e controparti di
paesi esteri (intra ed extra UE);

-

consulenza in merito alla gestione contabile e fiscale di Branch estere;

-

consulenza per fornire aggiornamenti sulle principali novità fiscali che possono interessare il
Consorzio;

-

esame dei provvedimenti ed atti eventualmente notificati al Consorzio aventi ad oggetto maggiori imposte o sanzioni a carico dello stesso ovvero altri atti di varia natura (cartelle, contestazioni, rilievi, avvisi, richieste di documentazione, questionari, e quant’altro derivante
dall’attività di controllo da parte degli uffici finanziari), con assistenza per l’eventuale regolarizzazione tramite ravvedimento;

-

consulenza e assistenza in occasione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, e nella redazione
di osservazioni, istanze e chiarimenti rivolti all’Amministrazione finanziaria (quali, a titolo
esemplificativo, osservazioni ex art. 12, c.7 della Legge n. 212/2000, istanze di riesame in
autotutela e chiarimenti da fornirsi a seguito di comunicazioni di maggiori imposte emergenti
da controlli automatici dell’Amministrazione finanziaria).

L’attività dovrà essere svolta, ove necessario e ritenuto opportuno dal Csi-Piemonte, presso la sede
del Csi-Piemonte, presso cui è depositata la documentazione utile all’esecuzione del servizio ed in
collaborazione con il personale di riferimento indicato dallo stesso.
MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO: Procedura Negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
FINALITA’: il CSI-Piemonte, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, avvia
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un’indagine di mercato - mediante il presente avviso pubblico - volta all’individuazione di almeno 5
operatori da invitare alla Procedura Negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell’Indagine (R.U.P.): Enrica Maria Valle
VALORE DELL’INIZIATIVA: Euro 60.000,00 (oltre oneri di legge - ovvero oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti -, spese per contributo AVCP e oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a
Euro 0,00)
DURATA DEL SERVIZIO: 36 mesi.
REQUISITI MINIMI: Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all’art.45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che posseggono i seguenti requisiti:
a) Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i):
1) Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10
anni da parte del titolare di studio o socio di studio associato oppure da parte di uno dei dipendenti della Società concorrente.
2) In caso di Società: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.
b) Capacità Tecnica e Professionale (ex art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i):
1) aver svolto nel quinquennio 2013 – 2017 attività professionale (servizio di consulenza ed assistenza in ambito fiscale) in favore di società ed enti a partecipazione pubblica.
Si richiede di allegare una apposita dichiarazione inserendo un elenco dei servizi effettuati negli
ultimi 5 anni, con l’indicazione delle rispettive date e destinatari.
2) possesso di un organico medio annuo nel triennio 2015-2016-2017 di almeno 2 dipendenti o collaboratori con esperienza nelle materie oggetto della presente indagine.
c) Requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
d) Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Si ritiene di escludere l’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in funzione della particolare
natura e tipologia dei servizi costituenti l’oggetto della prestazione richiesta (prestazione di opera
intellettuale). I requisiti di cui al punto b) sono richiesti per consentire alla Stazione Appaltante una
valutazione del possesso da parte dell’operatore economico di un’organizzazione idonea al soddisfacimento delle esigenze della Stazione Appaltante stessa.
L’operatore economico che presenta la propria candidatura, in caso di invito alla procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 11 del D. Lgs.50/2016. Tale soggetto dovrà possedere tutti i requisiti minimi
sopra indicati.
Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati circa
il possesso dei requisiti ai fini del presente avviso, da comprovare a cura del fornitore aggiudicatario
ai fini dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i e, se
necessario, chiedere chiarimenti agli operatori economici in merito agli stessi.

MODALITA’ INVIO CANDIDATURA: il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito internet
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istituzionale
13/09/2018.

(http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato)

sino

al

Pertanto entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2018 gli Operatori interessati dovranno far pervenire
tramite PEC all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura compilando il fac-simile
disponibile al link (http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato) inserendo
obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso Pubblico.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente
indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 04/09/2018 ore 12.00.
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet del
Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare – Indagini di mercato”, nella
sezione dedicata alla presente indagine entro il 07/09/2018.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature
pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine per
il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, almeno 5 operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata di cui
all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate, in possesso dei requisiti richiesti, risulti:
- inferiore a 5, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori
Operatori Economici;
- superiore a 5, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare tutti i candidati, oppure di procedere al sorteggio pubblico, che si terrà presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica,
216 – Torino. Data e ora saranno comunicate tramite avviso pubblicato sul sito nella sezione
“Indagini di Mercato” (http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato)
Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale.
ALTRE INFORMAZIONI: la pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo, finalizzato ad una
indagine di mercato per l’Individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il CSI-Piemonte che sarà libero di avviare o meno la
Procedura Negoziata.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Torino,
Il RUP Enrica Maria Valle
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