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AVVISO 

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 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI  

 

 

D1:  Informazioni in merito alla sede degli Uffici Amministrativi e/o dell’Ufficio Bilancio, 
Contabilità e Reporting. 

R1: La sede degli Uffici Amministrativi e/o dell’Ufficio Bilancio, Contabilità e Reporting è la 
sede di Formez PA, Viale K. Marx, 15 – 00137 Roma. 

 
*** 

D2:  L’attività di consulenza oggetto dell’incarico prevede incontri in presenza in sede (ed 
eventualmente con quale periodicità media)? E’ possibile espletare tale attività  in tutto o in 
parte con mezzi informatici? 

R2: L’attività prevede incontri in presenza da modulare opportunamente, in accordo con il Vice 
Direttore Generale Vicario e/o con la Responsabile dell’Ufficio Bilancio, Contabilità e 
Reporting. La periodicità degli incontri in presenza sarà modulata in ragione delle 
specifiche questioni da trattare o da elaborare a scadenza (fiscale o gestionale). L’attività 
potrà in parte essere trattata con l’uso dell’e-mail e del telefono. 

 
*** 

D3:  Quali sono le modalità di trasmissione della documentazione contabile e fiscale? 
R3: La documentazione derivante dalle attività oggetto dell’incarico potrà essere scambiata 

tramite e-mail. Per quanto attiene la trasmissione telematica Entratel, si richiama quanto 
contenuto nell’art. 2 dell’Avviso, con particolare riguardo a quanto stabilito ai sensi 
dell’’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998 e s.m.i. 

 
*** 

D4:  Si chiede conferma che non potrà partecipare alla procedura negoziata uni professionista 
singolo, pur strutturato ed in possesso di tutti i requisiti richiesti 

R4: Si conferma. 
 

*** 
D5:  Nel caso di partecipazione come studio associato, lo stesso deve già esistere al momento 

della presentazione della manifestazione di interesse o è sufficiente l’impegno a costituirlo? 
R5: Deve già essere costituito all’atto della presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 


