AVVISO Dl INDAGINE DI MERCATO
Agenzia Sparlale Italiana
via del Politecnico, snc
00133 Roma

Procedura esperita ai sensi dell'art. 36 c.2 letti)) del D. Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento di un servizio
di assistenza fiscale-tributaria

PREMESSA
L'Agenzia Spaziale Italiana, nell'intento di procedere all'affidamento di un servizio di assistenza fiscaletributaria, connessa sia all'operatività ordinaria che a specifiche problematiche che dovessero insorgere
in relazione al ruolo dalla stessa svolto nell'ambito del settore spaziale, awia un'indagine volta ad
acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato in possesso dei requisiti
necessari.

0131MIVI
Il servizio di assistenza fiscale —tributaria da affidare comprende le seguenti attività:
• risoluzione di problematiche e di quesiti contingenti ed afferenti l'ordinaria operatività dell'ASI
compreso l'inquadramento ai fini fiscali dei nuovi contratti se rientrante nelle tipologie ordinarie
individuate al seguente punto 10;
• predisposizione di tutte le dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti fiscali previsti per legge;
• invio telematico delle dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti fiscali;
• cura degli adempimenti IVA, nonché corretta tenuta dei registri IVA;
• rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria in sede sia giudiziale che stragiudiziale, ivi
compresi i casi di eventuali accessi, ispezioni e verifiche;
• calcolo delle liquidazioni mensili IVA, nonché predisposizione dei modelli F24 per il versamento
periodico delle imposte dirette ed indirette, IMU e tasse;
• corretta tenuta degli ulteriori registri fiscali rispetto a quelli di cui al punto 5 e di quelli civilistici, questi
ultimi limitatamente al libro giornale per la sola attività commerciale;
• assistenza nella elaborazione delle certificazioni uniche per i lavoratori autonomi;
• assistenza su eventuali adempimenti scaturenti da aggiornamenti normativi.
• un supporto per le attività connesse agli adempimenti del sostituto d'imposta;
• risoluzione di quesiti riguardanti le specifiche problematiche straordinarie e di particolare complessità
di volta in volta formulati dall'ASI, ivi inclusa la predisposizione di istanze di interpello e di pareri:

•

•

nella fase iniziale sarà inoltre necessaria un'attività di ricognizione dell'attività contrattuale dell'ASI al
fine di ricondurla ad alcuni raggruppamenti principali, al netto di situazioni eccezionali valutabili caso
per caso;
una giornata di formazione (da 8 ore) destinata a personale ASI da tenersi presso la sede ASI in Roma,
via del Politecnico Snc.

Il servizio avrà durata 12 mesi, con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con opzione di rinnovo
per il secondo anno manifestato formalmente dall'ASI 30 gg prima della scadenza, alle stesse condizioni
tecniche ed economiche.
La previsione massima di spesa per l'esecuzione delle attività, è stimata in complessivi C 75.000 oltre
IVA e contributi a casse previdenziali.

REQUISITI
Alla selezione per l'individuazione dei soggetti da invitare per l'eventuale procedura per l'affidamento
delle attività in parola, possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo degli avvocati;
- analoghe esperienze professionali nel settore degli Enti pubblici

CANDIDATURE
Gli interessati possono presentare la propria candidatura in previsione di un'eventuale e successiva
procedura per l'affidamento del servizio di cui alle premesse corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'insussistenza di alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, la regolarità contributiva ed
assicurativa nonché l'insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di
appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
-

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale venga attestata :
1) l'iscrizione, per attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, in uno dei
registri professionali o commerciali dello stato di residenza in conformità a quanto previsto
dall'articolo.83 del D. Lgs. N. 50/2016, con l'indicazione delle generalità dell'impresa
(denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale - compatibile con l'oggetto della presente
gara - numero e data di iscrizione presso il registro stesso, durata, indicazione dei legali
rappresentanti e delle altre cariche sociali, indicazione del direttore/responsabile tecnico),
2) l'attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione
di attività e che non ha presentato domanda di concordato preventivo;
sintetico curriculum professionale (datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente) relativo all'attività svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, con evidenza, in particolare delle analoghe esperienze professionali nel settore

degli Enti pubblici. Si considera nel triennio anche la parte dei servizi/attività ultimata ed
approvata nello stesso periodo nel caso di servizi/attività iniziati in epoca precedente, con
eventuale documentazione di supporto ritenuta utile ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti.
Fotocopia di un valido DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del sottoscrittore.

Si precisa che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito in
quanto la finalità del presente awiso è quello di acquisire la conoscibilità e le disponibilità di soggetti
componenti il mercato dei servizi in oggetto.
L'acquisizione della candidatura, inoltre, non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
di ASI, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né
l'attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al conferimento del contratto.
L'ASI si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

La manifestazione di interesse alla partecipazione e la documentazione sopraindicata dovrannb essere
contenute in un unico plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE
Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale-tributaria
Tale plico dovrà pervenire, entro le h. 12.00 del giorno 2 agosto 2016, al seguente indirizzo:
Agenzia Spaziale Italiana
Ufficio Protocollo
Viale del Politecnico s.n.c. 00133— ROMA

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
Si fa presente che, qualora l'ASI intenda procedere con la procedura negoziata per l'affidamento del
contratto in parola, nella lettera di Richiesta d'Offerta saranno meglio specificate le condizioni
contrattuali, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività da effettuare e sarà precisato quali ulteriori
documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti dichiarati.
L'affidamento del contratto sarà effettuato sulla base dei criteri di aggiudicazione che verranno specificati
nella Richiesta di Offerta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Vescovo, Responsabile dell'Unità Amministrazione,
Contabilità e Finanza dell'Agenzia Spaziale Italiana.

I Direttore Generale
Anna Sirica

hc,

