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Prot. 122/18 Rimini, 19/12/2018 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER I “SERVIZI DI 

CONSULENZA FISCALE AD APT SERVIZI S.R.L., SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN HOUSE 

PROVIDING”. INVITO A PRESENTARE UN’OFFERTA. – CIG Z8A266B23B 

 

Oggetto dei servizi da realizzare: servizi di consulenza fiscale ad APT Servizi s.r.l., società a 

partecipazione pubblica in house providing. 

 

APT Servizi s.r.l., con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 62, pec: 

amministrazione@pec.aptservizi.com, intende dare avvio alla procedura di affidamento ai 

sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione dei servizi di cui all’oggetto.  

 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 38.000,00, esclusi oneri fiscali e previdenziali. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

La durata del contratto sarà di due anni dalla data di stipula del contratto di appalto.  

 

I servizi da realizzare sono descritti nella scheda tecnica allegata.  

 

L’appalto verrà finanziato mediante risorse proprie del bilancio di APT Servizi srl e dei capitoli 

dei relativi esercizi di competenza, con imputazione al rispettivo capitolo di spesa. Il 

pagamento avverrà dietro fatturazione trimestrale entro gg. 30 dal ricevimento delle relative 

fatture previa positiva verifica del regolare espletamento dell’incarico.  

 

Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

di qualificazione: 

• iscrizione all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 

15 anni;  

• iscrizione al Registro dei Revisori Contabili da almeno 10 anni; 

• abilitazione al rilascio del Visto di Conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 
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relativo ai crediti esposti nelle Dichiarazioni fiscali;  

 

Nel caso di offerta presentata da Associazione tra Professionisti o da Società tra Professionisti  

dovrà essere indicato il nominativo del Professionista/Socio/Associato che svolgerà il servizio 

al quale dovranno fare riferimento le competenze ed esperienze professionali sopra richieste. 

 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo 

bandi@pec.aptservizi.com  

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire la propria 

candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 07 gennaio 2019. 

 

L’offerta dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva del candidato (cfr. modello di 

dichiarazione A, allegato al presente Avviso), ai sensi del DPR 445/2000, corredata da 

fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a comprovare carica 

e poteri di firma, con la quale, oltre ai requisiti sopra indicati, si attesti il possesso di: 

1. esperienza di Consulenza Fiscale in almeno una Società a partecipazione pubblica in 

house providing della Regione Emilia-Romagna, maturata in maniera continuativa nei 

cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

2. esperienza di Consulenza Fiscale o di Revisione Contabile in almeno due Società a 

partecipazione pubblica diverse dalla precedente, maturata negli ultimi due anni;  

3. esperienza di Certificazione dei costi rendicontati nell’ambito di Progetti realizzati da 

Società a partecipazione pubblica in house providing della Regione Emilia-Romagna, 

maturata negli ultimi due anni. 

 

Si ribadisce che nel caso di offerta presentata da Associazione tra Professionisti o da Società 

tra Professionisti dovrà essere indicato il nominativo del Professionista/Socio/Associato che 

svolgerà il servizio al quale dovranno fare riferimento le competenze ed esperienze 

professionali sopra richieste. 

 

APT Servizi s.r.l. valuterà un numero minimo pari a cinque proposte di operatori interessati, 

selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, secondo i seguenti criteri 

preferenziali di valutazione, indicati in ordine decrescente: 
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- esperienza nei servizi di consulenza fiscale, aziendale e di certificazione a società a 

partecipazione pubblica in house providing, come sopra indicato; 

- prezzo offerto dall’operatore economico.  

 

Qualora pervenissero offerte in numero inferiore a cinque, APT Servizi s.r.l. potrà considerare 

quelle pervenute da parte degli operatori in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16, si informa che i dati forniti dagli operatori 

saranno trattati da APT Servizi s.r.l. per le finalità connesse alla procedura di cui al presente 

avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

 

L’aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi nell’albo fornitori di APT servizi 

scaricabile da: http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ pena l’annullamento 

dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria. 

 

Allegati: 

A) modello di dichiarazione A 

B) scheda tecnica 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, contattabile al seguente 

indirizzo di posta elettronica: r.boselli@aptservizi,com. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 D.ssa Rita Boselli 
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