AVVISO ESPLORATIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 ED ART. 216,
COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA DI
CARATTERE FISCALE A FAVORE DI EXPO 2015 S.P.A.

Con il presente avviso Expo 2015 S.p.A. in liquidazione intende effettuare un’indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di consulenza ed assistenza di carattere fiscale in favore di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione.

1.

Stazione appaltante
app altante

Expo 2015 S.p.A. in liquidazione
Via Meravigli 7
20123 Milano
Profilo committente: http://www.expo2015.org/
telefono: +39 02 89459400
fax: +39 02 00665215
e-mail: gare@expo2015.org

2. Finalità dell’avviso

Il presente avviso ha la finalità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in
possesso dei requisiti indicati al successivo art. 7, per selezionare un massimo di cinque soggetti da
invitare alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza di carattere fiscale in favore di Expo 2015 S.p.A. in
liquidazione.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

3. Oggetto della procedura

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza di carattere fiscale a favore
di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione.
Le attività a carico del Fornitore Aggiudicatario, il cui dettaglio sarà specificato nella lettera di invito,
dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

A. CONSULENZA E ASSISTENZA DI CARATTERE CONTINUATIVO

•

Assistenza e consulenza di carattere fiscale, con particolare riferimento alla tenuta dei libri
contabili obbligatori, alla tenuta delle scritture e rilevazioni contabili e predisposizione di
bilanci e situazioni infrannuali;

•

Assistenza e consulenza nella predisposizione del bilancio annuale e dei relativi documenti
accompagnatori, per quanto attiene alla materia fiscale.

•

Assistenza

nella predisposizione dei verbali delle adunanze degli organi sociali e nella

tenuta dei libri sociali, sempre con riferimento agli aspetti in materia fiscale.

•

Assistenza e gestione nelle comunicazioni e nei depositi presso i competenti organismi
amministrativi e pubblici.

•

Assistenza e gestione nelle comunicazioni presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

•

Consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA,
ICI, blacklist, intrastat, etc.) e/o predisposizione dichiarazione dei sostituti d’imposta.

•

Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di versamento F24 on line.

•

Consulenza ordinaria fiscale, amministrativa e civilistica di carattere continuativo mediante
riunioni e incontri e contatti telefonici e predisposizione di note informative e
memorandum.
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•

Predisposizione e presentazione telematica della dichiarazione relativa ai crediti IVA
superiori a Euro 15.000,00 e rilascio del visto di conformità di cui all’art.35 C.1. lett.(a del
Dlgs 24/1997.

B. CONSULENZA E ASSISTENZA DI CARATTERE SPECIFICO E STRAORDINARIO

•

Consulenza fiscale, di carattere specifico su particolari temi mediante la predisposizione di
pareri e studi.

•

Consulenza e assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni,
trasformazioni, liquidazioni, ristrutturazioni, etc.) e relativa pianificazione fiscale; assistenza
in fase di redazione di perizie e valutazione e/o predisposizione delle stesse.

•

Consulenza e assistenza in materia di contenzioso fiscale:
o

Assistenza e consulenza in occasione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.

o

Assistenza nei vari gradi del contenzioso tributario e predisposizione dei vari atti.

4. Importo del servizio

L’importo posto a base di gara è pari ad euro 160.000,00 (I.V.A. esclusa), comprensivo dell’opzione di
rinnovo.
Tale importo è, dunque, così suddiviso:
-

Euro 80.000,00 per il primo anno;

-

Euro 80.000,00 per l’eventuale opzione annuale.

Trattandosi di attività di natura intellettuale gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero.

5. Durata dell’affidamento

L’appalto avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal momento della stipula del contratto.
Alla scadenza del primo anno, Expo si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore
anno, alle medesime condizioni offerte dall’impresa aggiudicatrice.

6. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Requisiti di partecipazione

I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
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-

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

-

Iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto della procedura;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
-

Fatturato minimo globale nell’ultimo anno pari ad Euro 160.000,00 (IVA esclusa);

-

Fatturato minimo nell’ultimo anno relativo al servizio oggetto dell’appalto pari ad Euro
160.000,00 (IVA esclusa);

-

Comprovata esperienza (almeno tre contratti) nell’ambito della consulenza fiscale per la
predisposizione del budget economico delle pubbliche amministrazioni e nella gestione dei
contributi pubblici

I predetti requisiti di capacità tecnico-economico sono richiesti al fine di garantire alla stazione
appaltante lo svolgimento del servizio di consulenza fiscale secondo un elevato standard qualitativo e nel
rispetto del principio di armonizzazione del bilancio della pubblica amministrazione sancito dal d.m. 27
marzo 2013.

8. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato

I soggetti interessati alla procedura negoziata ed in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato A debitamente
sottoscritto, all’indirizzo ufficio.procurement@pec.expo2015.org, che dovrà recare in oggetto la seguente
dicitura “Manifestazione di interesse nell’ambito della procedura per l’affidamento del

servizio di

consulenza ed assistenza di carattere fiscale a favore di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione”.
Dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore ovvero l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del
del 01/07/2016
01/07/2016;
/2016 le
manifestazioni pervenute oltre il termine suindicato ovvero inoltrate ad un indirizzo diverso da quello
indicato non verranno prese in considerazione.

9. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione
alla selezione, fermo restando che:
a) nell’ipotesi in cui il numero dei candidati sia superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da
effettuarsi in data da fissare e previa convocazione degli operatori economici;
b) laddove il numero dei candidati sia pari o inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore
indagine.
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10. Altre informazioni

In caso di chiarimenti e/o informazioni, gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste
al seguente indirizzo mail:gare@expo2015.org, entro il 22/06/2016.
Expo risponderà alle richieste di cui sopra entro 24/06/2016, pubblicando sul proprio profilo committente
i quesiti e le relative risposte.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione per la durata di
15 giorni.

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)
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