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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Per l’affidamento del servizio di assistenza periodica e continuativa in materia di 

contabilità pubblica, economico-patrimoniale, tributaria, fiscale, contrattuale ed 

organizzazione aziendale dell’Automobile Club Ferrara , 

per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020. 

… 

Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 

 

1. Committente: Automobile Club Ferrara, Ente Pubblico non Economico con sede 

in Ferrara Via Padova n. 17 c.a.p. 44122 - P.I. 00051540383 - sito Web Istituzionale: 

www.aciferrara.it , - PEC aciferrara@mailsicura.info - email: info@aciferrara.it Tel. 

0532 52723 Responsabile del Procedimento: Direttore Dott.ssa Donata M.T. 

Melpignano. 

 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Servizio di assistenza periodica e continuativa in materia di contabilità 

pubblica, tributaria, fiscale, economico-patrimoniale, contrattuale ed organizzazione 

aziendale. 

 

2.2. Prestazioni Ordinarie   

 

2.2.1. In merito alla Contabilità Pubblica ed Economico-Patrimoniale: 

 

1) assistenza e controllo dei vari accadimenti aziendali; 

 

2) Assistenza ordinaria in materia di IVA: controllo delle liquidazioni periodiche 

mensili e trimestrali trasmesse dall’Ufficio Amministrazione dell’Ente e versamento 

dell’Iva dovuta mediante addebito su conto corrente dell’Ente; 
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3) Assistenza ordinaria Contabilità: gestione prima nota tramite programma 

aziendale, con personale/collaboratori di Studio presente presso la sede dell’Ente con 

cadenza almeno quindicinale. Creazione ed imputazione movimenti di prima nota 

giornaliera, gestione schede di mastro, riconciliazione dei conti, scritture di 

assestamento e bilancio finale; 

 

4) Stampe Registri: assistenza alla stampa dei registri Iva, Libro Giornale, Libro 

Inventari etc; 

 

5) Registro Beni ammortizzabili: aggiornamento, gestione quote di ammortamento e 

stampa del registro nei termini di legge; 

 

6) Assistenza alla redazione del Budget Previsione e rimodulazione al Budget e 

documenti correlati previsti dalla normativa vigente; 

 

7) Bilancio infrannuale: assistenza alla predisposizione di bilanci di verifica 

infrannuali; 

 

8) Assistenza alla redazione del Bilancio Consuntivo con relativa Nota integrativa ed 

allegati previsti dalla normativa vigente. 

 

9) Assistenza alla gestione delle attività e passività patrimoniali ( residui ). 

 

2.2.2. In merito alla parte fiscale e tributaria: 

 

10) Dichiarazioni periodiche e annuale Iva: predisposizione ed invio telematico; 

 

11) Modello di comunicazione dati clienti/fornitori (cd. “Spesometro”): assistenza 

alla predisposizione ed invio telematico; 
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12)  Gestione modelli F24: versamenti ordinari previsti per imposte dirette ed 

indirette (i ravvedimenti operosi, essendo eventi non prevedibili e non quantificabili a 

priori sono conteggiati a parte); 

 

13) Modello Unico: predisposizione, conteggio imposte, compilazione Studio di 

Settore, qualora soggetto (tranne dati extracontabili forniti dall’Ente stesso) e relativo 

invio telematico. 

 

14) Modello Irap: predisposizione, conteggio imposte e relativo invio telematico. 

 

15) Predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per la parte di 

competenza ( eventuale ); 

 

16)  Altre prestazioni correlate agli altri adempimenti fiscali compreso calcolo IMU; 

 

17) Assistenza durante le verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti o del 

Consiglio Direttivo ove richiesto, nonché altre presenze che dovessero rendersi 

necessarie da parte della Direzione. 

 

18) Assistenza ed informativa periodica e continuativa in materia contabile, tributaria 

e fiscale e sulle nuove disposizioni legislative riguardanti l’attività dell’Ente; 

 

19) Assistenza su altri aspetti contabili e fiscali in genere. 

 

2.3. Prestazioni Straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo  

- costituzione di nuove ditte o società, trasformazioni, fusioni, etc. ; 

- verifiche contabili da parte di organi fiscali (Agenzia delle Entrate e/o Guardia di 

Finanza); 

- discussioni davanti ad ogni organo amministrativo, giurisdizionale per ricorsi etc.; 
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- redazioni di ricorsi, appelli, memorie verso organi od enti vari ; 

- accessi presso gli uffici finanziari, C.C.I.A.A., Tribunale, etc.; 

- assistenza contrattuale in genere; 

- contenzioso relativo ad accertamenti, iscrizioni a ruolo, irrogazione di sanzioni e 

questionari dell’Amministrazione Finanziaria ( limitatamente agli elementi di fatto ); 

- maggiori prestazioni in ordine al presente servizio, per esigenze, limitate nel tempo 

ed aventi carattere occasionale e/o connesse a specifiche circostanze; 

saranno valorizzate su richiesta o secondo necessità. 

 

3. Durata: La durata del presente affidamento è di anni uno e terminerà il 

30.06.2020. L’Ente si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per un 

periodo massimo di mese sei rispetto alla scadenza naturale, ai sensi dell’art. 106 c.11 

d.lgs.50/2016 per consentire la conclusione delle procedure di individuazione del 

nuovo contraente. 

 

4. Importo: L’importo annuale è di € 4.800,00 oltre IVA e Cap. L’importo sarà 

corrisposto, semestralmente, a fronte di fattura con pagamento mediante bonifico 

bancario a 30 gg dal ricevimento della stessa. 

 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Ordine degli Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da almeno 

cinque anni dalla data di formulazione dell’offerta; nel caso di associazione di 

professionisti, società o persone giuridiche in genere il requisito si riferisce al 

soggetto indicato nominativamente dal concorrente e personalmente responsabile 

della prestazione; 

c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante 

distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta, 
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intendendosi per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in 

corso. Il requisito non è frazionabile. 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

b) il proprio Curriculum professionale in formato Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) firmato 

digitalmente. 

c) il Patto di Integrità firmato digitalmente; 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere 

all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure trasmettere separata 

lettera di invito a formulare offerta tecnico economica, riservandosi comunque 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016. 

La determinazione a contrarre ed il CIG saranno acquisiti e comunicati in seguito alla 

aggiudicazione. 

 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 11 giugno 2019 alle ore 16,00. 

 

8. Privacy 

Si informa che i dati forniti dai soggetti che parteciperanno alla procedura saranno 

trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente con 

riferimento alla presente procedura, con modalità cartacea, informatica e telematica, 

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della 

riservatezza dei diritti dell’interessato.  

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 
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informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. 

La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

F.To Il Direttore 

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano 


