
Avviso pubblico a manifestare interesse per l'individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio
professionale di consulenza e assistenza fiscale  in favore di EUR S.p.A.. 

1. EUR S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse  per procedere all'affidamento del servizio
triennale di consulenza in materia contabile e fiscale. 
L'importo massimo complessivo contrattuale stimato per un anno è di € 38.000,00 (eurotrentottomila/00)
oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
La valutazione dell'importo è stata effettuata tenedo conto del costo delle prestazioni ricevute negli anni
precedenti e dei limiti di budget. 

2. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisire manifestazioni  di interesse
per favorire la partecipazione  di operatori economici interessati a partecipare alla procedura.
Il  presente avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica  nè  proposta  contrattuale   ma  è
utilizzato da EUR S.p.A. per la scelta di operatori economici da invitare, successivamente, ad una procedura
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. 

3. Oggetto:  I  servizi  sono  finalizzati  alla  prestazione  di  attività  di  consulenza  ed  assistenza  in  materia
contabile e fiscale inerenti l'attività di EUR S.p.A. e con la finalità di fornire un supporto tecnico altamente
qualificato.
Le prestazioni che si richiedono saranno composte da una parte fissa ed una parte variabile.
La parte fissa  attiene alla redazione dichiarazioni fiscali della Sociatà per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, e
adempimenti conseguenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• dichiarazioni dei redditi esercizi 2016 – 2017 – 2018 complete di:
– dichiarazione IRES
– dichiarazione IRAP;
– dichiarazione IVA;
– dichiarazioni sostituti di imposta – modello ordinario (parte lavoro autonomo);

• gestione IMU, calcolo dell'imposta da versare e predisposizione degli eventuali modelli di variazione
da presentare all'amministrazione comunale; 

• assistenza fiscale e tributaria.
La parte variabile attiene, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al:

• deposito di atti presso il registro delle Imprese (CCIAA);
• rilascio del visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni IVA della Società relative agli esercizi

2016, 2017 e 2018, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- acquisizione dei registri IVA e relativi documenti contabili;
- verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA;
- riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nelle scritture contabili ai fini IVA con i relativi
documenti contabili;
- riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione IVA con quelle relative alle
scritture contabili;
- controllo delle detrazioni;
- verifica delle liquidazioni periodiche;
- controllo del riporto delle eccedenze pregresse.

4. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:

– Professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
– Professionsiti iscritti al Registro dei revisori Contabili;
– Società partecipate totalmente da Professionisti iscritti all'Albo;



– Studi associati abilitati all'espletamento degli incarichi oggetto della gara;

5. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 assenza delle cause di esclusione di cui all’art.  38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g,  h, i, m, m-bis,
m-ter,  ed m-quater, del d.Lgs. 163/2006 e di ogni altra situazione che possa determinare esclusione
dalla gara e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 iscrizione alla CCIAA per il settore di attività inerente l'oggetto del servizio;
 non trovarsi in conflitto di interesse con EUR S.p.A. per aver assunto incarichi ovvero prestazioni di

consulenza avverso l'interesse della Società;
 iscrizione da almeno 5 anni all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e all'Albo dei

Revisori Contabili;
 aver prestato servizi di consulenza fiscale  nell'ultimo triennio a favore di pubbliche amministrazioni,

società  pubbliche e private per un importo annuo non inferiore  a quello  indicato nel  presente
avviso.

6. Documentazione da allegare
Gli operatori economici interessati potranno far pervenire  apposita manifestazione di interesse, redatta
secondo il Modello 1, includendo: 

• copia dei documenti di identità;
• i  curricula dei professionisti,  debitamente sottoscritti, redatti in lingua italiana, completi di titoli,

esperienze  professionali,  responsabilità  e  funzioni  ed  ogni  altro  elemento  utile  ai  fini  della
valutazione;

• una breve relazione,massimo 10 facciate in formato A4, sull'attività svolta e sui servizi analoghi a
quelli  per  i  quali  si  manifesta  interesse,  prestati  negli  ultimi  tre esercizi,  con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i..
Dovrà inoltre essere indicato il recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni.

7. Procedura di affidamento
E' prevista la procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

Il plico contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta secondo il
Modello 1, e la relazione illustrativa, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata del servizio postale entro
le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2016 al seguente indirizzo di EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16, 00144
Roma. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:  dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE
IN FAVORE DI EUR S.P.A. ". 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:45, presso l'ufficio protocollo di EUR S.p.A., sito in Roma, Via
Ciro il Grande n. 16. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione
del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Scaduto il termine per la manifestazione di interesse, EUR S.p.A. invierà, a mezzo posta email certificata, ad
almeno 5 (cinque) soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la lettera di invito a presentare offerta.

La scelta del contraente avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto
previsto dalla lettera di invito.

8. Nel caso in cui verrà presentata una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante .



9. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo EUR S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

10. EUR S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

11. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali  richiesti  per  l’affidamento del  servizio  che invece dovranno essere dichiarati  dall’interessato ed
accertati da EUR S.p.A. in occasione della procedura negoziata di affidamento.

12. I  dati raccolti  saranno trattati  ai  sensi dell’art.  13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

13. Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente www.eurspa.it. 

14.  Il  presente  avviso  non  avvia  alcuna  procedura  selettiva  o  para  concorsuale,  né  prevede  alcuna
graduatoria di merito fra i candidati.


