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AVVISO  
FINALIZZATO ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONSULENZA 

FISCALE E TRIBUTARIA AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’UNICO – 
IMU – TASI  ANNO 2015 

CIG: Z1913F8A58 
 

L'ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, in esecuzione della  
Determinazione Dirigenziale dell’Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio 
n.2015/G/00007 del 02/04/2015 

 

RENDE NOTO CHE 

pubblica il seguente Avviso finalizzato all’affidamento diretto per la consulenza fiscale e 

Tributaria ai fini della predisposizione dei Modelli UNICO, IMU e TASI e delle relative deleghe di 

pagamento per l’anno 2015, allo scopo di individuare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i consulenti cui richiedere 

disponibilità a prestare l’opera ed a esibire relativo preventivo di spesa, secondo l’art. 8 del 

Regolamento per acquisti in economia di beni e servizi dell’Alsia approvato con Deliberazione 

Commissariale n. 294 del 29.12.2014. 

    Art. 1  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’Affidamento ha per oggetto la consulenza fiscale e tributaria per la predisposizione del 

Modello Unico degli Enti non commerciali ed equiparati per il periodo d’imposta 2014, per 

l’intero esercizio finanziario 2015, l’elaborazione delle informazioni per la quantificazione della 

Imposta IMU relativa all’anno 2015 e della Imposta TASI 2015, verifica dei dati ed 

elaborazione delle stampe delle deleghe di pagamento dell’acconto e del saldo. Le attività 

dovranno essere svolte presso l’Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio 

dell’ALSIA in Viale C. Levi n. 6/i – Matera - con l’utilizzo del software OSRA Gruppo Wolters 

B.Point. Nell’espletamento dell’incarico il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria 

direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente dell’Agenzia che 

dispongono delle informazioni utili alla redazione della Dichiarazione dei redditi nonché dell’IMU 

e della TASI.  Il Professionista dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività di consulenza 

direttamente ed esclusivamente presso la sede dell’Agenzia in Matera sita in viale C. Levi n. 

6/i. L’ALSIA si obbliga a consegnare al Professionista la documentazione occorrente alla 

prestazione professionale e a collaborare consentendo allo stesso ogni attività di accesso e 

controllo ai dati necessari per l’espletamento del mandato che dovrà essere svolto in 

autonomia e con potere decisionale reale. 

Art. 2 TERMINI DI ESECUZIONE – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2015 e, comunque, sino a 

conclusione delle prestazioni con la trasmissione telematica dell’UNICO,  la compilazione delle 

deleghe per il pagamento della II rata IRES e il pagamento del  saldo dell’IMU e della TASI 

relative all’esercizio finanziario 2015. 
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Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Matera e di Potenza e Lagonegro.  

Art. 4 IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA  

Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari a euro 2.500,00 oltre IVA e CAP.  

Art. 5 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 8 del Regolamento per acquisti in economia di beni e servizi dell’Alsia approvato 

con Deliberazione Commissariale n. 294 del 29.12.2014. Il Professionista sarà individuato ad 

insindacabile giudizio dell’Agenzia tenendo conto del prezzo più basso offerto. 

Art. 6 TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione necessaria, dovranno pervenire 

al protocollo generale dell’ALSIA in plico chiuso, controfirmato dall’offerente sui lembi di 

chiusura, indirizzato a: 

“A.L.S.I.A.- AREA VALORIZZAZIONE E GESTIONE BENI DELLA RIFORMA E PATRIMONIO – Viale 

Carlo Levi n. 6/i- 75100 MATERA”, con qualunque mezzo, entro le ore 12:00 del 

20/04/2015. 

Detto termine deve intendersi perentorio. Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

Sul plico si dovrà apporre in modo visibile nome, cognome ed indirizzo del mittente e la 

seguente dicitura 

"AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA AI FINI DEL PAGAMENTO  

DELL’UNICO – IMU – TASI  ANNO 2015” 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: busta A e busta B. 

Sulla busta A, chiusa e controfirmata dall’offerente sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta 

la seguente dicitura “busta A: DOCUMENTAZIONE”.  

Detta busta dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato 1) resa ai sensi della 

normativa vigente firmata dal Professionista o da persona abilitata a farlo;  

 copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione 

sostitutiva; 

Sulla busta B, chiusa e controfirmata dall’offerente sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta 

la seguente dicitura “busta B: OFFERTA ECONOMICA.” 

La busta dovrà contenere: 

- un’unica offerta economica redatta secondo lo schema di cui all’allegato “Schema di 

offerta economica” (allegato 2) 

- copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Le offerte pervenute al di fuori delle modalità e dei tempi descritti non saranno prese in 

considerazione. 

 

APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi e delle buste “A”e “B” avverrà, ad opera del Responsabile del 

procedimento, alla presenza di due testimoni, al fine di formulare al Dirigente dell’Area 

Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio una proposta di aggiudicazione 

dell’affidamento.  

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 21/04/2015 alle ore 10:00 presso i locali della sede Alsia 

di Matera in Via Carlo Levi, 6/i, secondo le seguenti modalità: 

 apertura dei plichi; 

 apertura della busta contrassegnata con la lettera “A” contenente la documentazione 

amministrativa e verifica della loro completezza. Qualora la documentazione contenuta 

nella busta “A” non risultasse completa o non rispondente alle prescrizioni indicate nel 



presente Avviso, il professionista sarà escluso; 

 successivamente si procederà all’apertura della buste contrassegnata con la lettera “B” 

contenente l’offerta economica formulate dai solo professionisti ammessi alla fase 

successiva, la cui busta "B" sia risultata rispondente nel contenuto a quanto richiesto. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Fausta Pietrantonio - Area Valorizzazione e Gestione 

Beni della Riforma e Patrimonio P.O. Monitoraggio e Gestione dei Flussi finanziari, documentali 

e Archivio della Riforma tel. 0835/244266 – fausta.pietrantonio@alsia.it.  

Art. 8 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03  

I dati raccolti, attraverso le istanze pervenute, saranno conservati e trattati dall’ALSIA nel 

pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati 

raccolti avverrà tramite strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. Titolare del loro trattamento è l’A.L.S.I.A. 

 

Art. 9  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme che regolano le relative 

materie.  

L’Alsia, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, in tutto o in parte, il presente avviso allorché ne ravvisi la necessità 

e/o l’opportunità. 

Avverso il presente avviso, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere nei modi e nei termini 

di legge.   

 
 

 

 

F.to 

La Dirigente  
         Area Valorizzazione e Gestione Beni 

         della Riforma e Patrimonio 
         Anna ZICCARDI 
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