Oggetto: invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio relativo agli
adempimenti fiscali e tenuta contabilità.

Con la presente, la scrivente ACI SERVICE PN SRL, società interamente partecipata
dall’Automobile Club Pordenone, rendo noto che, in seguito a delibera del Consiglio
Direttivo dell’AC Pordenone del 17 dicembre u.s., intende affidare il servizio inerente
l’attività di consulenza ed assistenza fiscale e contabile della stessa società, per la durata
di due anni.
Invita, pertanto, Codesto Studio a far pervenire presso la sede dell’ACI Service Pn srl, in
Pordenone, viale Dante 40, entro e non oltre le ore 12:00 del 10.01.201 una busta
contenente la propria offerta economica per l’espletamento dei seguenti servizi:
tenuta della contabilità ordinaria con stesura prima nota;
aggiornamento dei registri fiscali e libri sociali;
predisposizione delle comunicazioni nel rispetto degli adempimenti fiscali;
predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali/IVA;
predisposizione del budget annuale;
predisposizione ed invio del bilancio annuale d’esercizio;
liquidazioni IVA;
consulenza fiscale, amministrativa, societaria ed informativa in merito ad
aggiornamenti normativi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tale busta, inoltre, dovrà contenere, la seguente documentazione:
•

Istanza di partecipazione, indirizzata all’ACI SERVICE PN srl, che
dovrà contenere i dati anagrafici del professionista (cognome e nome, data e
luogo di nascita, residenza, domicilio ove diverso dalla residenza, codice fiscale,
cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) e le dichiarazioni da
effettuarsi mediante autocertificazione, con cui il soggetto partecipante dichiari, ai
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, di :

-

essere iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti (si prega di riportare
numero, data e collegio di iscrizione);

-

non aver subito nei propri confronti pronuncia di condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale o per delitti finanziari;

-

non aver commesso errore grave e non essere in corso di risoluzione
anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza
nell’esercizio della propria attività

L’importo annuale a base d’asta è fissato in € 4.000 + IVA. Si procederà
all’aggiudicazione a favore del prezzo più basso.
Per i primi sei mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di
consentire all’ACI SERVICE una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
Al termine del predetto periodo, qualora il professionista non abbia dato prova di
affidabilità e serietà, l’ACI Service potrà recedere dal contratto, mediante semplice
preavviso di dieci giorni da comunicare allo Studio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ferma restando la risarcibilità dell’eventuale danno.
Resta inteso che l’ACI service si riserva di affidare il servizio anche nel caso in cui sia
pervenuta una sola offerta valida e di non procedere all’affidamento nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nonché di non aggiudicare o
sospendere motivatamente la procedura.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., l’Amministrazione
procederà alla verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.
Il servizio avrà la durata di due anni, con decorrenza dall’affidamento. Le parti di comune
d’accordo, alla scadenza, potranno concordarne espressamente la proroga per un periodo
non superiore ad un anno, salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con un
anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza annuale.
Il professionista, nell’anno in corso, fatturerà trimestralmente al cliente i servizi resigli ed il
pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario. Dovrà essere fornito idoneo
documento di regolarità contributiva previdenziale
In attuazione del comma 1 della Legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario dovrà comunicare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dalla richiesta, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso Banche o presso La Società Poste italiane spa, dedicati,
anche non in via esclusiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, comunicare le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione
dovrà essere comunicata al Committente entro 7 giorni dall’intervenuta variazione e/o
dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato.
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi.
Responsabile del procedimento: Amministratore unico dr.ssa Giusy Aronica
Con i migliori saluti
ACI SERVICE PN SRL
L’Amministratore Unico
dr.ssa Giusy Aronica

