AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ AVVIO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DI SERVIZI FISCALI
Arpav intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento di servizi fiscali per il
biennio 2015/2017 per un valore contrattuale complessivo stimato in Euro 36.000,00 (oltre IVA).
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tramite PEC all’indirizzo:
acquisti@pec.arpav.it la propria manifestazione di interesse a firma del rappresentante legale o
procuratore entro il giorno 28 Settembre 2015 .
La manifestazione di interesse dovrà essere resa utilizzando l’allegato modello “A”- modulo di
manifestazione di interesse, con il quale gli interessati forniscono informazioni in merito al
possesso dei sotto indicati requisiti richiesti da Arpav:
1. Struttura organizzativa, concretamente responsabile della prestazione dei servizi ad
Arpav, composta da almeno tre professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili, di cui uno, referente del servizio, con anzianità di almeno 5 anni;
2. Abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 4 del DPR n. 322 del 22/07/1998, in conformità a
quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs n.163/2006;
3. Avere elaborato e predisposto dichiarazioni fiscali per almeno due enti pubblici (ad es.
Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico
patrimoniale negli ultimi cinque anni e per almeno due periodi di imposta;
4. Avere svolto attività di consulenza/supporto fiscale per almeno due enti pubblici (ad es.
Aziende Sanitarie, Arpa, Enti strumentali della Regione) in contabilità economico
patrimoniale negli ultimi cinque anni.
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli
operatori economici interessati i quali, per il solo interesse manifestato non potranno vantare
alcun titolo pretesa, preferenza o priorità in ordine all’invito alla procedura o all’affidamento del
servizio.
Informazioni:Ufficio gare beni e servizi non sanitari tel: 0497393731-733
Padova, 7/09/2015
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
Ing. Silvio Fiorini
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse

