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 COD. 10/2018 - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI “CONSULENZA SU PROBLEMATICHE TRIBUTARIE LEGATE ALL’ATTIVITA’ 
AZIENDALE (SERVIZI ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE E IN 

FASE DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSA DEI CONTRIBUTI)” 

Il Consorzio Camerale per il credito e la finanza intende espletare un’indagine di mercato volta a 
conoscere potenziali operatori economici in grado di prestare un servizio di assistenza su 
“problematiche tributarie legate all’attività aziendale ordinaria e assistenza nello svolgimento degli 
adempimenti fiscali previsti dalla legge”. Scopo del presente avviso sarà quello di identificare 
professionisti interessati all’esecuzione della prestazione in oggetto.  

Trattandosi di una mera indagine di mercato i potenziali affidatari non possono vantare pretese o 
diritti di alcuna natura nei confronti del Consorzio Camerale sull’eventuale e successivo 
affidamento 

 Il Servizio avrà le seguenti caratteristiche: 

- Assistenza nella predisposizione del Bilancio (Preventivo, Preconsuntivo e Consuntivo annuale)  

- Predisposizione dichiarazioni annuali ai fini IRES, IRAP ed IVA  

- Elenco Clienti e Fornitori - Liquidazione imposte a debito/credito  

- Predisposizione modelli F24  

- Eventuali dichiarazioni di intento, Intrastat e/o Black List  

- Invii telematici  

- Tenuta contabilità: registrazione fatture vendita e acquisto - inserimento prima nota banca e 
cassa - liquidazioni IVA periodiche e ritenute d’acconto - predisposizione deleghe mod. F24 - 
aggiornamento registri contabili  

- Assistenza varia: assistenza e pareri su problematiche fiscali– verifica convenzioni con Enti – 
verifica contratti  
– comunicazioni varie di aggiornamento 
– sessioni e stesura pareri e contratti  
 

Il consulente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 

1. laurea in discipline economico-giuridiche, con esclusione delle lauree brevi (per tutti i 
componenti del team di lavoro);  
2.  iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti da almeno 5 anni a far data dalla presente 
comunicazione (almeno per il Responsabile della struttura organizzativa dedicata al servizio);  
3. esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'attività di prestazione dei servizi oggetto del 
presente avviso;  
4. conoscenza pluriennale ed esperienza dimostrabile - e dimostrata con eventuali referenze - sul 
sistema delle Camere di Commercio;  
5. possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con le PA, previsti dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e possesso della polizza assicurativa R.C. professionale Dottori Commercialisti. 
6. Sede operativa e/o sportello su Milano o territorio limitrofo con presenza, supporto e assistenza 
tecnica, anche continuativa, senza appuntamento e con presenza fisica dell’incaricato presso la 
sede per raccolta documenti contabili, incontri e riunioni.  
 

Il rapporto contrattuale sarà delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico 
non configura vincolo di subordinazione tra professionista e Consorzio. 

Il Servizio decorrerà dal momento dell’aggiudicazione con validità due anni.  
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Compenso massimo stimato per l’esecuzione del servizio è complessivamente pari ad € 
18.000,00 annui al netto di IVA ed eventuali altri oneri se dovuti e comprensivo delle eventuali 
spese per trasferta. 

L’operatore interessato potrà far pervenire un preventivo contenente gli elementi illustrativi del 
servizio e le condizioni tariffarie praticate per l’espletamento della prestazione. 

La documentazione di presentazione deve essere redatta e trasmessa entro il giorno venerdì 22 
giugno 2018 alle ore 12:00 esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo: consorziocamerale@legalmail.it 

Data inizio ricezione candidature:  13 Giugno 2018 
Data termine ricezione candidature: 22 Giugno 2018 
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