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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA, PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E
DICHIARAZIONE DEI REDDITI RIGUARDANTE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE
PERIODO 2019/2021
CIG: Z7325635FA
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di
mercato per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero possibile di operatori economici, seguendo i principi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e
nell’attesa della creazione di un proprio elenco di operatori economici da cui attingere,
pertanto è rivolto agli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e
regolarmente compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di
utilizzare le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute per eventuali future
procedure similari.
Descrizione del servizio
Il servizio avrà ad oggetto le seguenti attività:
Attività commerciale
 registrazioni e liquidazioni periodiche IVA;
 predisposizione ed invio telematico comunicazione annuale dati IVA;
 predisposizione dichiarazione IVA;
 consulenza fiscale su varie problematiche.
Attività istituzionale
 predisposizione ed invio Modelli Intra 1, Intra 2 ed Intra 12;
 predisposizione Modello Unico;

 predisposizione deleghe fiscali per il pagamento delle imposte risultanti dal
Modello Unico;
 trasmissione telematica del Modello Unico;
 denuncia IRAP;
 consulenza fiscale su varie problematiche.
Durata del servizio
Il servizio avrà durata di 36 mesi a partire dalla stipula del contratto, eventualmente
rinnovabile di ulteriori 36 mesi.
Valore
L’importo del servizio a base d’asta è di € 4.800,00 (IVA esclusa) per anni tre.
Per il servizio in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non necessita della
redazione del D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza, trattandosi di un
servizio di carattere intellettuale.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato in base all’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Soggetti ammessi - Requisiti
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) iscrizione all’albo dei Commercialisti;
2) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come
modificato dal D.Lgs 56/2017;
3) essere iscritti e attivi sul MEPA (www.acquistinretepa.it) nella seguente iniziativa:
Servizi professionali fiscali e tributari;
4) aver realizzato almeno un servizio analogo per la pubblica amministrazione
nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici, dovranno compilare e
firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un
documento di identità del dichiarante a pena di ammissibilità, utilizzando il modello
allegato 1.
Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che manifesteranno nei
termini l’interesse alla procedura e che risultino in possesso dei requisiti su indicati.
Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti, riservandosi la facoltà di avviare
eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione
sopra indicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro le ore
17.00 del giorno 05.11.2018.
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Andrea Carta ai
seguenti recapiti:
Tel: 0165 44126
e-mail: andrea.carta@pngp.it

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito internet
www.pngp.it
Aosta li 18.10.2018

