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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E 

FISCALE BIENNALE 

Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 

 

 

1. Committente: Automobile Club Arezzo con sede in Arezzo Viale Signorelli n. 24/a 

c.a.p. 52100 - P.I. 00103460515 - sito Web Istituzionale: www.aciarezzo.it - PEC 

aciarezzo@pec.aciarezzo.it - email: aciarezzo@aciarezzo.it Tel. 0575-401309 

Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Vellone. 

2. Oggetto e Prestazioni  

2.1. Oggetto: 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza in materia contabile e fiscale. 

2.2. Prestazioni:  

Il servizio di assistenza in materia contabile e fiscale prevede lo svolgimento delle 

seguenti prestazioni in favore dell’Automobile Club Arezzo: 

 Consulenza varia di natura amministrativa, contabile e fiscale; 

 Controllo delle imputazioni ai ricavi e costi delle fatture emesse e di quelle 
d’acquisto; 

 Controllo delle disponibilità residue dei capitoli di spesa ai fini della 
predisposizione delle variazioni al Budget economico annuale; 

 Calcolo della liquidazione Iva mensile e redazione delle Comunicazioni 
periodiche da trasmettere telematicamente; 

 Predisposizione dei dati per la stesura del Budget annuale (formato dal budget 
economico, degli investimenti e di tesoreria) con redazione della relazione 
tecnico-contabile illustrativa; 

 Preparazione delle variazioni e degli storni al Budget annuale con redazione 
della relazione illustrativa del Presidente; 

 Verifica degli eventuali sfondamenti a fine anno sulle previsioni, ai fini della 
relativa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci; 
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 Calcolo dei movimenti di fine anno non economici: risconti, ammortamenti, 
ecc. e loro inserimento in contabilità; 

 Predisposizione bilancio di periodo al 31 agosto; 

 Stesura del bilancio di esercizio, redazione della nota integrativa e della 
relazione del Presidente per tutte le informazioni di natura contabile; 

 Redazione del modello Unico con il calcolo delle imposte da versare a saldo e 
in acconto e sua trasmissione telematica; 

 Redazione della dichiarazione annuale IVA con calcolo definitivo della 
percentuale di detraibilità sulle spese promiscue, della percentuale di pro-rata 
definitivo e dell’imposta finale a debito o a credito, con successivo inoltro 
telematico all' Agenzia delle Entrate;  

 Redazione degli allegati di bilancio per l’aggiornamento del registro degli 
inventari; 

 Aggiornamento del registro dei Cespiti Ammortizzabili; 

 Redazione delle Comunicazioni Uniche per I lavoratori autonomi e successive 
redazione e trasmissione telematica del Modello 770; 

 Redazione dei prospetti di Budget, delle rimodulazioni e del bilancio di 
esercizio secondo le disposizioni impartite dal MEF per la pubblicazione sul sito 
ministeriale; 

 Assistenza per invio telematico ai Ministeri del Budget annuale, delle 
rimodulazioni del Budget annuale e del bilancio d'esercizio;  

 Assistenza per compilazione e invio telematico preventivo e consuntivo spese 
per il personale al SICO;  

 Assistenza per compilazione e invio telematico dei dati relativi alle 
partecipazioni ed agli immobili al portale telematico del Ministero del1e 
Finanze - Dipartimento Tesoro;  

 Assistenza per compilazione ed invio telematico dei dati al portale telematico 
www.perlapa.gov.it (Anagrafe prestazioni, GEDAP, GEPASS ecc.);  

 Assistenza per compilazione e invio telematico aspettative e permessi 
sindacali; 

 Adempimenti IMU; 

 Consulenza telefonica o mediante posta elettronica per problematiche varie 

di tipo tributario e contabile ed aggiornamento in ambito fiscale. 

 

3. Durata: La durata del presente affidamento è di due anni. 
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4. Importo: Il prezzo base annuale è di € 8.400,00 (oltre IVA) e così complessivamente 

per l’intera durata contrattuale pari a € 16.800,00 (oltre IVA).  

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse 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 alla CCIAA per oggetto sociale compatibile con le prestazioni oggetto del 

presente avviso; 

c) possesso delle abilitazioni di legge per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente avviso, laddove necessarie. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

b) il proprio Curriculum professionale firmato digitalmente. 

La stazione appaltante procederà all’affidamento sulla base dell’offerta tecnico 

economica e della valutazione curriculare, riservandosi comunque l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse esclusivamente tramite PEC è 

fissato nel giorno 2 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. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Stefano Vellone 


