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Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo 

svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di 

professionisti che possiedono i requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di imprese, in modo non vincolante per l’Ente; con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha 

l’unico scopo di individuare le imprese qualificate all’esecuzione del servizio in oggetto. ASC 

SRL UNIPERSONALE procederà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Servizio di incarico professionale per espletamento delle attività di: 

- Tenuta contabilità generale e iva; tenuta prima nota, tenuta scadenziari attivi e passivi ed 

estratti conto clienti e fornitori; scritture di rettifica e assestamento, ammortamenti; 

- Redazione del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa 

e relazione sulla gestione); 

- Dichiarazioni fiscali della società (redditi, irap, iva, studi di settore, indici di affidabilità); 

comunicazione annuale dati iva; elenco clienti/fornitori; invio telematico mod. F24; 

- Consulenza e assistenza, anche telefonica; analisi situazioni contabili infrannuali con 

cadenza mensile; 

- Stampe libro giornale contabile, registri iva, registro beni ammortizzabili e libro inventari.  

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

L’appalto avrà durata dal 01/06/2018 ad approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 

 

IMPORTO STIMATO APPALTO 

L’importo complessivo stimato, IVA ed eventuale cassa professionale esclusa, è pari a 
Euro 32.000,00 e verrà definitivamente determinato nella procedura di gara. 

 
PROCEDURA: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a 5 operatori economici. 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA TENUTA CONTABILITA’ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI 

FISCALI 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell‘art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Motivazione ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: si intende aggiudicare il 

presente appalto al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in 

quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità del servizio viene garantita dalla puntuale 

quantificazione economica e dal capitolato speciale d’appalto e non vi sono margini per una 

valutazione qualitativa. 

Motivazione della mancata suddivisione in lotti: la non suddivisione in lotti dipende 

direttamente dalla natura dei lavori che potrebbero essere difficilmente frazionabili senza 

risvolti negativi sull’efficienza delle attività da svolgere. 

 

 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili ed avere maturato 
un’anzianità professionale di almeno anni 5; 

 in caso di Studio Associato o Società avere tra i soci/associati/titolare almeno un 

Professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

ed avere maturato un’anzianità professionale di almeno anni 5; 

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

La richiesta di partecipazione come da facsimile allegato non vincolante per la Società dovrà 

pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo mail asc@pec.asccalcinato.it entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.05.2018, indicando nell’oggetto della mail stessa la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

TENUTA CONTABILITA’ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI” 

mailto:asc@pec.asccalcinato.it
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Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della società ASC SRL, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”. 

I candidati che saranno sorteggiati riceveranno tramite la pec la lettera di invito alla procedura 

negoziata e la documentazione di gara. 

ASC SRL inviterà alla procedura massimo 5 (concorrenti), selezionati in base al sorteggio delle 

richieste pervenute a mezzo PEC, qualora le domande dovessero essere superiori a cinque. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . 

 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott- Alessandro Pastori – Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di ASC SRL unipersonale - Tel. 030 9989237 – Fax 030 9985440 pec: 

asc@pec.asccalcinato.it.  

 
Riservatezza informazioni 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 

forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 

l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedi- 

mento amministrativo. 

 
Calcinato, 16 aprile 2018 
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SPETT.LE 

ASC SRL 

UNIPERSONALE 

PIAZZA ALDO MORO, 1 

25011 CALCINATO 
 

 

 

Il sottoscritto    
 

Nato a  il   
 

Residente nel Comune di  , prov.   
 

In via/piazza   
 

In qualità di    
 

dello Studio/Società denominato/a     
 

Con sede in    
 

Cap  , prov  , in via /piazza   
 

Cod. fisc.  p.I.VA   
 

Tel  fax  e-mail   

PEC _____________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata all’esecuzione del servizio di 

incarico professionale per la tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni fiscali  

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA TENUTA CONTABILITA’ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI 

FISCALI 
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REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili ed avere maturato 
un’anzianità professionale di almeno anni 5; 

 avere tra i soci/associati/titolare almeno un Professionista iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed avere maturato un’anzianità 

professionale di almeno anni 5; 

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 
 

 
Luogo e data    

 

 

 
 

Timbro e firma * 
 
 
 

* può essere firmato digitalmente 

* copia carta d’identità 


