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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENZA CONTINUATIVA IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA  

 

1. Committente: ACI Como Servizi Srl (P.IVA 02460520139), con sede in Como, 

Viale Massenzio Masia 79, c.a.p. 22100 Como (CO), sito istituzionale: 

www.como.aci.it, PEC: acicomoservizi@pec.it - Responsabile del Procedimento: 

Direttore Generale Dott. Roberto Conforti 

2.  Oggetto e Prestazioni:  

2.1.Oggetto: affidamento del servizio professionale di assistenza continuativa in 

materia contabile e tributaria. 

2.2.Prestazioni: il professionista è tenuto allo svolgimento delle seguenti 

prestazioni minime: 

• Assistenza alla predisposizione del bilancio e documenti allegati; 

• Predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali, quali ad esempio 

IVA, IRAP, IRES, 770, CU e altre previste dalla norma; 

• Conteggio imposte; 

• Tenuta libri sociali; 

• Consulenza varia fiscale e contabile; 

• Rapporti Registro delle imprese (deposito bilancio e comunicazione 

varie 

3. Durata: La durata del presente affidamento è fissata in due anni. 

4. Importo: L’importo annuale è pari ad € 4.900 oltre IVA ed oneri previdenziali e 

così complessivamente per l’intera durata contrattuale. 

5. Requisiti:  

I soggetti interessati all’affidamento del presente servizio devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da 

almeno cinque anni dalla data di redazione del Modulo di Dichiarazione; nel 

caso di associazione di professionisti, società o persone giuridiche in genere il 

requisito si riferisce al soggetto indicato nominativamente dal concorrente e 

personalmente responsabile della prestazione; 



2 

 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve trasmettere all’indirizzo di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Dichiarazione firmato digitalmente; 

b) il proprio curriculum professionale firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse potrà procedere 

all’affidamento sulla base della valutazione curriculare oppure trasmettere 

separata lettera di invito a formulare un’offerta metodologica, riservandosi 

comunque l’affidamento diretto. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione dei documenti sopra indicati tramite PEC è fissato nel giorno 

10 gennaio 2020 alle ore 12.00 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 


