
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2. LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE E 

TRIBUTARIA, PER IL PERIODO 1.01.2018 - 31.12.2020 

 

Si rende noto che l’I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con Sede in Venezia San 

Marco 4301, giusta deliberazione n. 53 V. del 28 novembre 2017, intende esperire una indagine 

di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici (professionisti iscritti all’Albo dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, in forma singola o associata, ovvero società per 

l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, interessati a 

partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2., lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza professionale in 

materia fiscale e tributaria, da svolgere in favore dell’Ente, per il periodo dal 1 gennaio 2018 - 

31 dicembre 2020. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico il servizio avrà ad oggetto 

l’attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria, meglio specificata al 

successivo art. 6, e dovrà essere espletato da professionisti, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati, già in sede di presentazione della domanda, iscritti all’Albo 

professionale dei dottori commercialisti Sez. A ed in possesso dei requisiti richiesti all’art. 5. 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione 

San Marco 4301 – 30124 Venezia 

Codice fiscale e Partita IVA: 00434410270 

Telefono: 041 5217411 - Fax: 041-5217419 

posta elettronica: mail@pec.irevenezia.it 

Sito web: www.irevenezia.it; 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Stigher. 
 

2. OGGETTO 

Appalto di servizio. 

La procedura negoziata ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza 

professionale in materia fiscale e tributaria resa a favore dell’I.R.E. di Venezia, meglio 

specificato nel successivo art. 6.  
 

3. DURATA 

Il servizio avrà durata di tre anni dall’1/1/2018 e sino al 31/12/2020. 
 

4. VALORE DELL’APPALTO 

Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, nel triennio, è pari ad  

€ 45.000,00 (Euro quaratacinquemila/00) oltre eventuali oneri previdenziali e IVA di legge. 

Tale importo rappresenta il corrispettivo massimo riconosciuto nel triennio per il servizio 

richiesto. 
 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante il servizio dovrà essere 

espletato da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere i 

seguenti requisiti: 
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- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- possesso dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili Sez. A, 

da non meno di anni 10; 

- possesso di una pregressa esperienza dimostrabile, di almeno cinque anni, nello svolgimento 

di attività analoghe a quelle del presente avviso in favore di Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficienza) aventi le seguenti caratteristiche: 

valore annuo della produzione  non inferiore ad € 10.000.000,00 (Eurodiecimilioni/00) 

o 

patrimonio immobiliare minimo di 300 unità. 

 

6. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Nell’ambito del servizio richiesto sono previste le seguenti attività: 

- assistenza e supporto nell’applicazione delle normative in materia di imposte e tasse cui è 

soggetto l’Ente (IRES, IVA, IRAP, IMU, TASI, TARI, Imposta di Bollo, ecc.) ovvero dove 

l’Ente agisce in qualità di sostituto di imposta; 

- aggiornamento fiscale continuo, almeno mensile, mediante invii di circolari informative 

sulle novità e scadenze di interesse per le IPAB; 

- risposta ai quesiti in materia fiscale (IRES, IVA, IRAP, IMU, TASI, TARI Imposta di bollo, 

ritenute effettuate in qualità di sostituto di imposta, ecc.) formulati dall’Ente (risposte da 

rendersi sotto forma di pareri scritti, ovvero mediante assistenza telefonica, secondo richiesta 

dell’Ente); 

- predisposizione delle dichiarazioni periodiche previste dalla normativa fiscale (Redditi, 

IVA, IRAP), delle deleghe di pagamento (Mod. F24), nonché di tutte le certificazioni, 

comunicazioni e modelli richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette; 

- invio telematico delle suddette dichiarazioni / certificazioni / comunicazioni / modelli entro 

i termini di legge; 

- predisposizione dei conteggi relativi ai tributi locali/comunali (IMU, TASI, ecc.) e delle 

relative deleghe di pagamento (mod. F24); 

- predisposizione delle dichiarazioni, dei modelli e delle certificazioni relative ai tributi 

locali/comunali; 

- invio telematico, ovvero secondo le altre modalità previste, delle dichiarazioni / modelli / 

certificazioni, di cui al capoverso precedente, entro i termini di legge ovvero entro i termini 

stabiliti dai vari Comuni; 

- predisposizione e tempestivo invio all’Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni dei dati 

(ex art. 35 del DPR 633/1972); 

- assistenza per la definizione di eventuali preavvisi di irregolarità formali presso le 

competenti Agenzie delle Entrate; 

- assistenza per la predisposizione di eventuali ravvedimenti operosi; 

- predisposizione, su richiesta dell’Ente, di istanze di interpello da presentare all’Agenzia delle 

Entrate; 

- accessi, su richiesta dell’Ente, presso la sede dello stesso per le attività oggetto dell’incarico, 

ovvero per la soluzione di problemi operativi inerenti la materia tributaria e fiscale, ovvero 

per presenziare alle verifiche del Collegio dei Revisori qualora ritenuto necessario; 

- assistenza e consulenza in materia tributaria e fiscale nel caso di future attivazioni di nuovi 

servizi. 
 



7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di criteri predeterminati, indicati nella lettera di 

invito, attribuendo 40 punti all’offerta economica e 60 punti all’offerta tecnica. 
 

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui al presente avviso 

ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire all’I.R.E. di Venezia, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2017, esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it, apposita dichiarazione di interesse 

debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda 

allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal soggetto titolato, unitamente a 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Qualora pervenga una sola richiesta di partecipazione, la Stazione Appaltante si riserva di 

procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora pervengano un numero di richieste inferiori a cinque la Stazione Appaltante si riserva 

di dar corso alla procedura di gara con gli operatori che hanno manifestato interesse o di invitare 

altri operatori, a scelta del RUP, per arrivare al numero minimo di cinque. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente 

a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano 

in alcun modo l’Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione. 

L’I.R.E. si riserva la facoltà di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, qualora sopravvengono motivi tali per 

cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 
 

9. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Gare e Contratti 

– Sig.ra Gabriella Iadicicco, mail acquisti@irevenezia.it. 
 

10. PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al 

procedimento in oggetto; 

- l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere alla gara; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’amministrazione coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., i soggetti destinatari in materia di contratti pubblici, 

gli organi dell’autorità giudiziaria; 

- soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’IRE di Venezia. 

- i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati 

dall’IRE nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196e trattati anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Direttore Generale. 
 

11. PUBBLICITA’ 

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’IRE, 

www.irevenezia.it, sezione “Albo Pretorio on line – Avvisi” 

 

Venezia, 30 novembre 2017 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

              F.to Ing. Giovanni Stigher 
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