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Avviso di indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 

63, comma 6, del d.lgs.n. 50/2016 in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 
77/2020 conv. in legge n. 120/2020, da espletarsi mediante RDO sul MePA, per l’affidamento del 

servizio di consulenza professionale fiscale, tributaria e per gli adempimenti di natura 
amministrativa/contabile in capo all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Reporting di Formez PA 

 
 
 

 
Art. 1 

Premessa 
Formez PA ha la necessità di avvalersi del servizio di consulenza professionale e supporto 
specialistico in materia fiscale e tributaria, nonché in ambito amministrativo contabile per il Bilancio 
preventivo e consuntivo dell’Ente per gli anni 2022, 2023 e 2024. 
 
 

Art. 2 
Oggetto dell’Appalto 

Oggetto dell’appalto è l’attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e in ambito 
amministrativo contabile per il Bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente. L’attività dovrà essere 
espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale. 
L’Affidatario si impegna in particolare a fornire la consulenza e assistenza di seguito meglio 
specificata ed alla trasmissione in via telematica, in qualità di intermediario autorizzato, di tutti i 
modelli fiscali previsti dalla normativa in vigore: 

• Consulenza e assistenza relativa all’applicazione delle disposizioni di legge della Riforma 
Tributaria, dei successivi Testi Unici, delle interpretazioni ministeriali e delle posizioni 
giurisprudenziali, riguardanti sia le Imposte Dirette che le Imposte Indirette; 

• Consulenza relativa all’inquadramento tributario delle convenzioni stipulate dall’Istituto ed 
assistenza nella gestione dei conseguenti adempimenti, di natura contabile e fiscale; 

• Consulenza di natura tributaria, relativa alla determinazione delle imposte sul reddito d’esercizio 
IRES e IRAP e dei relativi versamenti, nonché alla determinazione del pro-rata IVA annuale; 

• Consulenza riguardante la predisposizione delle dichiarazioni e delle comunicazioni annuali e 
periodiche. Si tratta principalmente dell’assistenza e dell’invio telematico Entratel ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 e s.m.i. relativamente a: 

o dichiarazioni annuali dei redditi Mod. ENC e Mod. IRAP; 
o dichiarazione annuale IVA; 
o dichiarazione annuale dei Sostituti d’imposta Mod. 770; 
o assistenza nell’invio telematico delle certificazioni dei redditi e delle ritenute Mod. CU; 
o dichiarazione IVA trimestrale relativa alle fatture attive e passive; 
o eventuale visto di conformità su credito IVA; 
o comunicazione degli elenchi Intrastat riepilogativi degli acquisti e delle cessioni 

intracomunitarie; 
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o dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi 
d’imposta; 

o ogni altro adempimento periodico rilevante ai fini IVA. 

• Elaborazione degli ammortamenti dell’esercizio e aggiornamento del libro cespiti, compresa la 
consulenza nelle attività di riconciliazione delle partite contabili con l’inventario interno. In 
riferimento a quest’ultima, si elencano le relative attività: 

o riconciliazione dei beni indicati nell’inventario redatto dal Formez con le relative fatture 
di acquisto; 

o definizione di un criterio di valutazione e imputazione nel registro dei cespiti 
ammortizzabili dei beni indicati nell’inventario redatto dal Formez per i quali non sono 
rintracciabili le relative fatture di acquisto; 

o definizione dei criteri di imputazione per natura dell’attività e delle – eventuali – diverse 
regole di gestione; 

o validazione e/o eventuale modifica dei criteri di ammortamento; 
o definizione dei criteri di gestione dei beni non di proprietà (leasing, locazione, ecc.) in 

uso al Formez; 
o identificazione delle eventuali azioni di miglioramento del regolamento di gestione dei 

cespiti del Formez, al fine di tenere conto delle variazioni incrementative e 
decrementative dell’inventario e della loro rilevazione nel registro dei cespiti. 

• Consulenza in ambito amministrativo contabile con riferimento al Bilancio preventivo e 
consuntivo dell’Ente. 

• Consulenza volta all’elaborazione di documenti e/o verbali nel corso della realizzazione del 
progetto per la manutenzione evolutiva del sistema integrato (ERP). 

• Predisposizione di informative periodiche sulle novità di carattere fiscale che si verificheranno 
nel periodo di durata dell’incarico. 

• Aggiornamento riferito alla normativa fiscale, civilistica e spending review (es. Circ.RGS-MEF, 
Legge di Bilancio, ecc.), di riferimento, per quanto connesso agli adempimenti in capo all’Ente. 

• Predisposizione ed invio delle comunicazioni obbligatorie al REA – Repertorio Economico 
Amministrativo, con riferimento alle modifiche previste ex-lege nel caso di variazioni della 
rappresentanza legale dell’Ente. 

 
 

Art. 3 
Valore e durata dell’appalto 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 100.000,00 oltre IVA per la durata di 36 mesi 
decorrenti dall’emissione del documento di stipula. 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
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Art. 4 
Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 

Art.5 
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

Ai fini della successiva eventuale procedura di affidamento, gli operatori economici dovranno 
attestare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, espressamente 

riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 
b) abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip 

al Bando “Servizi- Servizi professionali fiscali e tributari”; 
c) organizzazione in forma di studio associato /associazione professionale/società tra 

professionisti/società di capitali. In caso di società di capitali è necessaria, pena l’esclusione, 
l’iscrizione alla Camera di Commercio con CODICE ATECO 69.20 “Contabilità, controllo e 
revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro”;  

d) aver eseguito nell’ultimo triennio (intendendosi per tale il triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso), almeno 1 (uno) servizio di assistenza e consulenza fiscale 
analogo a quello del presente Avviso a favore di soggetti inclusi nel bilancio consolidato dello 
Stato e almeno 5 (cinque) servizi di assistenza e consulenza fiscale analoghi a quelli del presente 
Avviso a favore di enti non commerciali. 

 
 

Art.6 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente Avviso, mediante spedizione della manifestazione di interesse 
redatta sulla base del fac simile di cui all’Allegato A, esclusivamente all’indirizzo di indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo@pec.formez.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte con firma digitale, dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 13:00 del 28/10/2022 (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec). 
Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza 
professionale fiscale, tributaria e per gli adempimenti di natura amministrativa/contabile in capo 
all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Reporting di Formez PA” 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione.  
 
Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

 

mailto:protocollo@pec.formez.it
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Art. 7 

Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate 
e valutate da Formez PA che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la 
presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 
dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal suddetto D.P.R. n. 445/2000 
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016 e 
dall’art. 1 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. 
 
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 
sospendere, prorogare, revocare, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

Art. 8  
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in viale Marx 15, 00137, 
Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da ciascun operatore società saranno utilizzati 
per la partecipazione alla presente procedura, nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività 
precontrattuale a favore dell’interessato.  
I dati personali di ciascun operatore saranno trattati per la durata del processo di selezione e per i 
tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno conservati per 
assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati 
nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto 
associativo instaurato con il nostro Ente. 
Qualora la natura delle attività da realizzare con l’appalto richieda il trattamento di dati personali 
messi a disposizione dell’affidatario da parte di Formez PA, sarà obbligatoriamente richiesta, ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016, la sottoscrizione della “nomina di responsabile del 
trattamento” ed il conseguente impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 28 
ed applicabili allo specifico appalto. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it.  
Si informa, infine, che ciascun operatore potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it.   



 

 
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 

Roma Tel. 06 84891 Partita IVA 06416011002 Codice Fiscale 80048080636 www.formez.it  

 

Ciascun operatore potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se 
vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È 
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità 
dei dati e a proporre reclamo ad un'autorità di controllo 

 
 

Art. 9 
Disposizione generali 

Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 
www.formez.it. 
Sarà possibile richiedere chiarimenti fino al 19/10/2022 esclusivamente al seguente indirizzo email: 
vdgv@formez.it.  
Le richieste di chiarimento pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arturo Siniscalchi. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                        Arturo Siniscalchi 
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