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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE  

 

Si rende noto che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS - 

con il presente avviso intende avviare, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento disciplinante le 

acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi dell’Agenzia, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n° 102 del 26.09.2011, un’indagine di mercato finalizzata ad individuare 

gli Operatori Economici da invitare ad una successiva procedura negoziata mediante cottimo 

fiduciario per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza ha per oggetto attività prevalentemente di studio, analisi ed elaborazione 

che si tradurrà in rapporti ed assistenza operativa in materia fiscale e contabile, anche in 

riferimento all’attività commerciale svolta. 

Sono oggetto del servizio professionale di cui al presente Avviso le prestazioni descritte di seguito: 

�Supporto/parere nella soluzione delle problematiche fiscali/contabili connesse allo 

svolgimento dell’attività dell’Agenzia; 

�Assistenza in materia contabile e fiscale al fine della predisposizione del bilancio economico-

patrimoniale e degli adempimenti civilistici e fiscali ad esso connessi, anche con verifiche 

periodiche presso l’Agenzia; 

�Aggiornamento derivante dall’introduzione di nuove normative civili e fiscali e/o modifica delle 

stesse; 

�Supporto operativo contabile e fiscale per l’evoluzione e l’implementazione del sistema 

contabile integrato SIBEAR, già in uso presso l’Agenzia; 

�Assistenza alla predisposizione del bilancio economico-patrimoniale e nota integrativa; 

�Redazione e presentazione delle dichiarazioni e/o comunicazioni fiscali, annuali e periodiche,  

ove dovute (ad es. modello IRES, IRAP, IVA, INTRA, etc.); 

�Predisposizione modelli dichiarativi tributi locali, variazioni e calcolo imposta; 

�Periodico invio di circolari con approfondimenti su temi rilevanti in materia fiscale e contabile. 
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Le prestazioni saranno espletate in stretta collaborazione con il Servizio Ragioneria e finanze 

dell’Agenzia. 

2. DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà durata triennale (2016-2017-2018) con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

dello stesso. 

Nel periodo di validità del contratto sono compresi tutti gli adempimenti e gli obblighi contabili e 

fiscali riferiti agli esercizi (anno d’imposta) 2016, 2017 e 2018. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo  complessivo dell’appalto  a  base   d’asta  per   la   durata  di  36  mesi  è  pari  a  € 

60.000,00  +  IVA, cassa di previdenza e oneri acce ssori. 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione d’interesse operatori economici liberi professionisti singoli o 

associati nelle forme di cui alla L. 23/11/1939 n° 1815 e ss.mm.ii, e le società di professionisti in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

Per i liberi professionisti singoli o associati 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

2. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

3. iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; 

4. aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di 

ammissione alla procedura negoziata, servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso a favore 

di Amministrazioni pubbliche con contabilità pubblica ed economico patrimoniale integrate. Tra i 

contratti aventi ad oggetto servizi analoghi eseguiti nel quinquennio di riferimento ci deve essere 

almeno un contratto di durata minima di 12 mesi;  

5 conoscenza della normativa in materia di contabilità pubblica regionale (L.R.11/2006) e 

nazionale, coerentemente con i processi di riforma della pubblica amministrazione in atto a livello 

nazionale, di cui alla Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e 

D.Lgs.118/2011; 

6. conoscenza del software di contabilità integrata SAP/SIBEAR. 
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Per le società di professionisti : 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

2. essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti 

in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza; 

3. Avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione un professionista in possesso dei 

requisiti di qualificazione specifica richiesti e prescritti per la partecipazione nella forma di 

professionista singolo.  

Sarà necessario indicare nella manifestazione di interesse il nominativo del professionista che 

svolgerà l’incarico in oggetto, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione come libero professionista.  

Gli operatori  economici dovranno dichiarare il possesso dei sudde tti requisiti utilizzando 

preferibilmente il Modello 1 . 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato dagli operatori economici, in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, i soggetti interessati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la 

propria dichiarazione di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal professionista 

ovvero dal Rappresentante legale dell’operatore economico  (utilizzando preferibilmente l’apposito 

modulo allegato al presente avviso e disponibile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas.), entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2015, con una delle seguenti modalità: 

a)    mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da@pec.arpa.sardegna.it. In tale ipotesi 

il modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, dovrà essere firmato digitalmente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO PROFESSIONALE  DI ASSISTENZA  FISCALE  E CONTABILE” . 

b)   in apposita busta chiusa recapitata tramite, servizio postale, corriere espresso o consegna 

a mano, al seguente indirizzo: ARPAS - Servizio Provveditorato ed Economato – Via 

Contivecchi 7 – 09122 Cagliari. La busta dovrà recare all’esterno   la denominazione 
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dell’operatore economico, il relativo indirizzo e codice fiscale o P.IVA nonché la seguente 

dicitura “ MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO PROFESSIONALE  DI ASSISTENZA  FISCALE  E CONTABILE ”. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo 

dell’Agenzia, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - 

festivi esclusi. 

Scaduto il termine perentorio sopra indicato delle ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2015,  agli 

operatori economici che abbiano manifestato interesse sarà trasmessa mediante posta elettronica 

certificata la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio entro il 

quale inviare l’offerta. 

L’ARPAS potrà procedere ad invitare alla procedura, anche professionisti che non abbiano 

manifestato il proprio interesse alla procedura negoziata oggetto del presente avviso.   

6. ALTRE INFORMAZIONI 

L’appalto verrà affidato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 18 della L.R. 5/2007 e dell’art. 82 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità previste nella futura lettera d’invito alla procedura negoziata.   

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, viene avviato a scopo esplorativo e, 

pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ARPAS.  

6. RIFERIMENTI E RECAPITI PER INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente avviso, il Referente è la Dott.ssa Silvia Melis che rimane a 

completa disposizione al Tel n° 070/271681.224; per informazioni di carattere tecnico si potrà 

contattare il Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Gabriella Mameli – Direttore del Servizio 

Ragioneria e Finanze - numero telefonico 070/271681.304 - e-mail gmameli@arpa.sardegna.it.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Agenzia 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, e trattati anche con mezzi informatici 
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esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono 

riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Titolare dei dati è:  ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede 

in Cagliari via L. Contivecchi n. 7 tel. 070-271681 e-mail privacy@arpa.sardegna.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas. 

Cagliari, 10 settebre 2015 

  

F.to  il Direttore di Servizio 

       Rosaria Ferralasco 


