I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER UN BIENNIO, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE DA
SVOLGERE IN FAVORE DELL’ ENTE.

Il Segretario Direttore Generale dell’IRE, in esecuzione del Decreto n. 92 del 3/2/2015
Visto il vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con

deliberazione n. 15 V. del 14/3/2013 invita i soggetti interessati, (liberi professionisti /associazioni
professionali/società) a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto

OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI RICHIESTI

Il servizio richiesto avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza in materia fiscale e tributaria e,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto offerente, dovrà essere espletato da professionisti,
iscritti all’albo dei dottori commercialisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione della presentazione dell’offerta, che abbiano maturato un’ esperienza nello svolgimento di
attività analoghe a quelle del presente avviso in favore di enti pubblici per un periodo di almeno venti anni,
dei quali almeno dieci in favore di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Nell’ambito del servizio da prestare 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 sostituito d’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 d’imposta ecc.);



Predisposizione della Dichiarazione modello “Unico” e della Dichiarazione IRAP, delle deleghe di
pagamento (mod. F24, F23 ecc.) e di tutti i modelli e certificazioni richieste dalla vigente normativa
in materia di imposte dirette ed indirette;



Invio telematico dei suddetti modelli / dichiarazioni entro i termini di legge (ad esclusione delle
deleghe di pagamento);



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 suddette dichiarazioni / modelli /
certificazioni entro i termini di legge ovvero entri i termini stabiliti dai vari Comuni;



Predisposizione e tempestivo invio all’Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni dei dati (ex art.
35 del DPR 633/72);



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 presso la sede IRE per la soluzione di problemi operativi inerenti la materia tributaria e
fiscale.

Per quanto attiene gli aspetti del servizio aventi natura di prestazione continuativa il consulente si
impegnerà a fornire l’attività richiesta con la massima tempestività; per quanto attiene agli
adempimenti richiesti dalla legge con carattere periodico, provvederà alla loro esecuzione entro le
scadenze fissate dalla normativa tributaria.
Il servizio sarà affidato per un periodo di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, al
soggetto che presenterà l’offerta con il maggior ribasso rispetto al corrispettivo annuale stimato per il
servizio pari ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento) al netto di IVA e oneri accessori.
Il corrispettivo verrà pagato in ratei trimestrali posticipati entro 30 giorni dalla data della fattura .

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il corrispettivo massimo annuale concedibile per il servizio indicato è fissato in €. 19.500,00 (€
39.000,00 nel biennio) al netto di IVA ed altri oneri di legge.
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la propria offerta per
l’affidamento del servizio utilizzando il modello pubblicato in allegato al presente avviso, mediante invio a
mezzo servizio postale o agenzia autorizzata o recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 20 febbraio
2015, al seguente indirizzo: Amministrazione I.R.E.– San Marco 4301 – 30124 Venezia.
Tale offerta

potrà pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente indirizzo e-mail:

lnardi@irevenezia.it o via fax al numero 041/5217419.

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti:


offerta redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;



curriculum professionale della persona designata a fornire il servizio di consulenza che, in particolare,
dovrà contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi
- indicazione analitica dei requisiti di esperienza richiesti

L’IRE esaminerà le offerte ed i curricula pervenuti e, se del caso, provvederà ad effettuare colloqui di
approfondimento, riservandosi comunque la facoltà di non affidare il servizio a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
lnardi@irevenezia.it . La risposta potrà essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
(dott. Lupo Nardi)

