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Milano, 10 febbraio 2022
RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA
Indagine di mercato ad invito plurimo finalizzata all’affidamento diretto del servizio di
consulenza contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e amministrativa a supporto
dell’attività del Collegio Nazionale Maestri di sci
Con la presente nota si informa che il Collegio Nazionale Maestri di sci, ente pubblico non economico, intende
procedere all’affidamento diretto del servizio emarginato in oggetto, per la durata di anni tre (3) a decorrere
dal 01 marzo 2022
Allo scopo si richiede di presentare la propria migliore offerta economica per la prestazione di consulenza

contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e amministrativa a supporto dell’attività del Collegio
Nazionale Maestri di sci nel rispetto delle condizioni di seguito esplicitate.
Qualora il professionista invitato alla presente procedura dovesse far parte di una società di
professionisti commercialisti potrà partecipare alla presente indagine di mercato esclusivamente
nel caso in cui risulti in possesso dei requisiti di seguito elencati.
1. Amministrazione richiedente
Collegio Nazionale Maestri di sci
Via Luigi Razza, 3 - Milano
C.F. 97553930013
Telefono: +39 02-66.98.39.97
E-mail: info@collegionazionalemaestridisci.it
PEC: collegionazionalemaestri@legalmail.it
Sito istituzionale: www.collegionazionalemaestridisci.it
RUP: Massimo Alpe
2. Descrizione del servizio
Il servizio oggetto della presente ricerca di mercato è la consulenza contabile, fiscale e amministrativa a
supporto dell’attività del Collegio Nazionale Maestri di sci che dovrà essere eseguita nel pieno rispetto
delle condizioni sottoesposte:

a. Consulenza e assistenza professionale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) in
regime di scissione dei pagamenti, imposte dirette e altri tributi (imposta registro, tributi
locali, ritenute acconto, ecc.) con riferimento all’attività istituzionale, nonché tutti gli
adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse connesse;
b. Consulenza professionale in materia di contabilità economico-finanziaria di natura
pubblicistica;
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c. Assistenza nella gestione e nella tenuta dei Iibri contabili e fiscali obbligatori;
d. Compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni di legge periodiche e annuali, e
modelli fiscali
e. Predisposizione eventuali ravvedimenti operosi;
f. Redazione dichiarativi fiscali (IRES, IRAP, IVA, IMU, TASI);
g. Informazioni tempestive su novità legislative, predisposizione ed invio circolari applicative
e aggiornamento in materia fiscale;
h. Formulazione a richiesta di pareri, anche scritti, su quesiti in materia contabile e fiscale,
nonché incontri di necessità da svolgersi presso la sede dell’ente oppure con modalità
telematica;
i. Presenza presso la sede del Collegio Nazionale oppure presso la sede contabile
amministrativa, in occasione degli eventi amministrativamente più significativi (es.
revisione del bilancio preventivo o consuntivo, verifiche trimestrali di cassa, etc.), ed in
ogni altro caso utile o necessario;
j. Risoluzione telefonica o mediante posta elettronica di quesiti, senza limite di numero;
k. Effettuazione adempimenti fiscali (dichiarazioni) da effettuarsi nel corso del triennio;

3. Importo stimato del servizio
Per l’esecuzione del servizio non verranno prese in considerazione offerte economiche oltre
l’importo annuale stimato, in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e Cassa Previdenziale. L’importo
del servizio offerto dovrà comprendere tutte le attività e i servizi richiesti, nonché il rimborso di
tutte le spese sostenute in nome e per conto del Collegio Nazionale dei Maestri di sci per eventuali
trasferte fuori dal comune in cui ha sede lo studio professionale sede e per lo svolgimento delle
attività oggetto dell’affidamento.
Il servizio è coperto con fondi del bilancio del Collegio Nazionale Maestri di sci capitolo 1.01.01.03
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a ricevimento fattura.
4. Durata del servizio
Il servizio avrà durata anni tre (3) a decorrere dal 1° marzo 2022 e si concluderà il 28 febbraio
2025. Nel caso in cui, anche per ragioni di incompatibilità lavorativa, una delle parti dovesse
risolvere il contratto oggetto della presente procedura, dovrà esserne dato avviso in forma scritta
con un preavviso di mesi sei (6).
5. Requisiti di ammissione
I partecipanti alla presente procedura di affidamento dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
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a. requisiti di ordine generale: è ammessa la partecipazione di soggetti concorrenti per
i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
b. requisiti di idoneità professionale: in caso di soggetti singoli è richiesto di essere iscritti da
almeno cinque (5) anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nel caso
in cui il professionista invitato dovesse far parte di una società tra professionisti, potrà
partecipare alla presente indagine di mercato esclusivamente nel caso in cui sia in possesso
dei requisiti di idoneità professionale suindicati. In caso di società è richiesto che siano
iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale analogo a quello
del presente affidamento.
c. requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: il professionista
dovrà avere svolto, nell’ultimo triennio, servizi di consulenza e supporto in materia
amministrativa, contabile e fiscale, in favore di Amministrazioni, Enti pubblici e/o
privati, Agenzie Regionali, Società pubbliche e private. Il possesso dei predetti requisiti
e la inesistenza di cause di esclusione sono certificati mediante la sottoscrizione di apposita
dichiarazione formulata unitamente all’offerta è resa, da parte del soggetto partecipante,
sotto la propria personale responsabilità e ad ogni effetto di legge, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.
La mancata dichiarazione del possesso delle capacità economico-finanziarie sarà causa
di esclusione dalla valutazione dell’offerta.
6. Criterio di selezione
Il soggetto cui affidare il servizio della presente ricerca, ferme restando le condizioni soggettive e di
partecipazione suindicate, sarà individuato mediante valutazione comparativa delle offerte
economiche pervenute secondo il criterio del minor prezzo.
7. Garanzie
L’affidatario del servizio dovrà possedere un’adeguata polizza assicurativa RC/professionale che
potrà essere attivata dal Collegio Nazionale Maestri di sci q u a l o r a nel corso del servizio o
successivamente dovessero emergere errori commessi da parte dell’affidatario nello svolgimento
del servizio.
8. Termini e modalità di partecipazione
I soggetti invitati alla presente procedura dovranno far pervenire mezzo posta elettronica certificata
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/02/2022.
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La citata offerta dovrà contenere:
a. Offerta economica per il servizio richiesto come descritta al punto 2.
b. Attestazione di possedere i requisiti di ordine generale così come espressi al punto 5 lett. a.
della presente ricerca;
c. Attestazione di possedere i requisiti di idoneità professionale come elencati al
precedente punto 5 lett. b.
d. Attestazione di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale di cui al punto 5 lett. c della presente ricerca;
Qualora l’offerta risultasse mancante anche di un solo elemento di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente punto la stessa sarà esclusa dalla presente procedura.
9. Esame delle offerte
Per garantire la massima trasparenza alla presente indagine di mercato, la verifica della regolarità
della documentazione pervenuta e delle relative offerte economiche rispetto a quanto previsto
nella presente richiesta di offerta, trattandosi esclusivamente di indagine di mercato per
l’affidamento diretto del servizio, sarà valutata dal Collegio Nazionale Maestri di sci alla scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Dell’operazione di valutazione sarà redatto
specifico verbale.
Il servizio sarà aggiudicato al professionista che avrà presentato l’offerta valida al miglior prezzo
per Io svolgimento dello stesso.
L’eventuale affidamento avverrà con uno specifico provvedimento del Collegio Nazionale maestri
di sci che sarà comunicato a tutti i soggetti invitati.
Il perfezionamento della procedura avverrà con la sottoscrizione di apposito contratto di servizio.
10. Trattamento dei dati
I dati forniti dai concorrenti durante la procedura verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al GDPR e dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
11. Disposizioni varie
Il Collegio Nazionale dei maestri di sci si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento
l’intera procedura per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale
procedura si fonda, senza che i soggetti invitati possano vantare alcuna pretesa. Con il presente
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avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste graduatorie o altre
classificazioni di merito. La presente richiesta di offerta economica, finalizzata all’affidamento
diretto del servizio in oggetto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Col.Naz. che sarà libero di avviare altre procedure. Il Collegio Nazionale dei maestri di sci si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa
Distinti Saluti

Il Presidente Col.Naz.
Giuseppe Cuc
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3
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