AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ AVVIO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DI SERVIZI FISCALI
Arpav avvia un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento di servizi fiscali per il triennio
decorrente dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per un valore contrattuale complessivo stimato in Euro
38.000,00 (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 29
Ottobre 2017.
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.
5. che l’operatore economico è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA di CONSIP SPA), come sotto specificato:

Bando di abilitazione

Categoria di abilitazione

Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria

Servizi professionali fiscali e

“Servizi professionali fiscali e tributari”

tributari

Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi, per individuare gli operatori
economici ai quali richiedere un preventivo, specificando che con l’operatore che avrà presentato il
preventivo più conveniente sarà avviata una trattativa diretta esclusivamente sul MEPA di CONSIP,
finalizzata all’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016.

Informazioni:Ufficio gare beni e servizi non sanitari tel.: 0497393731-733.
Padova, 19/10/2017
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
(f.to digitalmente)

Dott.ssa Antonella Spolaore
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse

