
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TRIENNALE PER 
ADEMPIMENTI FISCALI, CONTABILI, CIVILISTICI PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023 

 

Codice CIG Z1F30EA070 

Provincia di Livorno Sviluppo srl 

INVITA 

I soggetti aventi competenza in materia a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO del servizio triennale di consulenza per adempimenti fiscali, contabili, civilistici.  

Si intende individuare un soggetto con adeguate competenze in materia tramite avviso di indagine 

di mercato. Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che presenterà il preventivo economicamente 

più vantaggioso, pervenuto entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico per l’affidamento 

del servizio, secondo le modalità descritte nell’allegato A) disciplinare, parte integrante del 

presente avviso. 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 22.500,00 più IVA (se dovuta) 

Al compenso come sopra indicato andranno aggiunte unicamente le spese eventualmente 

anticipate in nome e per conto del cliente (bolli, diritti, postali ed altro) che saranno oggetto di 

apposita annotazione in fattura 

1.Oggetto del presente avviso 

L'affidamento ha ad oggetto il servizio triennale di consulenza per adempimenti fiscali, contabili, 

civilistici. In particolare dovrà essere fornito quanto segue: 

 Tenuta contabilità Ordinaria  

 Dichiarazione Annuale Iva 

 Elaborazione n. 4 peridodiche Iva trim.  

 Spesometro (elenco clienti e fornitori) 

 Calcolo CCIAA 

 Archiviazione informatica registri contabili  

 Bilancio e Modello Unico 

 Deposito Bilancio presso il Registro Imprese 

 Situazione contabile semestrale  

 Assistenza alle verifiche Collegio Sindacale  

 Calcolo verifica operatività 



 Elaborazione Modello 770 

 Elaborazione CU lavoratori autonomi ed invio telematico (fino ad un massimo di 100) 

 Partecipazione, qualora richiesto, alle Assemblee Soci 

 Assistenza in pratiche impreviste (n.1 anno) 

L’offerta dovrà essere complessiva ed avere validità triennale. Il corrispettivo per l’incarico dovrà 

essere proposto a corpo. Il corrispettivo dovrà altresì prevedere, in termini unitari, l’eventuale 

compenso per ogni singola CU lavoratori autonomi oltre le n.100 previste (con invio telematico). 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 

Sono ammessi a presentare offerta gli Studi Commerciali (e singoli professionisti, in possesso di 

Partita IVA per l’esercizio della libera professione), retti da uno o più Dottori e/o Ragionieri 

commercialisti regolarmente iscritti nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di cui al D. Lgs. N. 139/2005, che al momento della data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

4. non dovranno trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

5. avere maturato almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione nella Sezione A dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato B) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal soggetto candidato dovrà 

essere allegata la presente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 preventivo complessivo per la realizzazione di tutte le attività di cui al disciplinare allegato 

al presente avviso; 

 dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non 

sussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail all’indirizzo PEC   

info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno  22 marzo 2021. 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 

inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  



Nell’oggetto della mail pec contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata documentazione 

dovrà essere indicato il seguente testo “Partecipazione all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO del servizio triennale di consulenza per adempimenti fiscali, contabili, civilistici”. 

4. Privacy 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati 

sarà assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo srl fino alla 

data utile per la presentazione delle proposte. 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con i soggetti che saranno individuati come possibili aggiudicatari del servizio. In ogni 

caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di Livorno 

Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, il soggetto vincitore nulla potrà pretendere da Provincia 

di Livorno Sviluppo. 

 


