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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE  

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Via Cairoli n.14 a 
Palmanova (UD), intende , con il presente avviso, espletare un' indagine di mercato e manifestazione di 
interesse che selezioni operatori economici interessati all'affidamento del servizio di consulenza fiscale e 
contabile, da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36 
comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

Durata e valore dell’appalto  

La durata dell’appalto è prevista in 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, , è pari ad € 15.000,00 + Cp ed Iva 
per tutta la durata del servizio 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura imprese o lavoratori autonomi in possesso dei seguenti requisiti: 

1) idoneità professionale 

-    Iscrizione alla camera di commercio; 

-   Iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 

2) Capacità tecnica e professionale 

- Aver prestato negli ultimi tre anni prestazioni analoghe a quelle in oggetto a favore di pubbliche 
amministrazione. 

Oggetto del Servizio 

Il servizio ha per oggetto l’assistenza fiscale relativamente alle attività istituzionali, patrimoniali e 
commerciali di ARPA FVG. 

In particolare: 

a)  Assistenza nella compilazione delle dichiarazioni IVA,IRAP, IRES, IMU/TASI nonché trasmissione 
telematica delle medesime e di ogni altra comunicazione/dichiarazione prevista,  o introdotta 

nel periodo di vigenza del contratto, dalla normativa fiscale (es. comunicazioni periodiche dati 
I.V.A., dichiarazioni di intento, ecc); 

b) Assistenza negli accessi/accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria in genere; 
c) Assistenza nelle predisposizioni di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del 

contenzioso tributario, nella predisposizione di ravvedimenti operosi e nelle richieste di rimborso 
delle imposte dirette ed indirette; 

d) Informazioni tempestive su novità legislative in materia fiscale; 
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e) Risposte a quesiti ed assistenza in materie di natura fiscale e tributaria di particolare 
complessità; 

f) L’attività verrà svolta sia presso lo studio dell’aggiudicatario, ove i referenti dell’Agenzia 
potranno rivolgersi direttamente, o, in caso di necessità presso la Sede dell’Agenzia in Via Cairoli 
14 a Palmanova. 

Manifestazione di interesse 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti ed interessati a partecipare alla suddetta procedura 
possono richiedere di essere invitati inviando specifica richiesta a ARPA FVG, a mezzo PEC all’indirizzo 
arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre il termine del  15 settembre 2017 

ale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

1) Denominazione del Soggetto (impresa o lavoratore autonomo) 
2) Sede legale (Indirizzo completo); 
3) Recapiti (telefono, indirizzo); 
4) Generalità del legale rappresentante; 
5) Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale inoltrare la lettera di invito per la successiva 
procedura negoziata. 

Il Responsabile del Procedimento 

Paola Segato 
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