
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, 
DELLA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN 
MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLE VENEZIE. 
 
  

AVVISO 
 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (di 
seguito anche “IZSVe”) intende avviare una procedura per l’affidamento diretto, previo confronto 
concorrenziale, della fornitura triennale del servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale e 
tributaria, sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con 
DDG n. 196/2016 e visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

Il contratto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 

 MODELLO UNICO 
- Controllo dati forniti da IZSVe 

- Controllo dichiarazione redditi IRES Enti non Commerciali con distinzione tra reddito 
commerciale, reddito istituzionale, redditi immobili, di capitale ed altri 

- Controllo del reddito fiscale dell’attività commerciale 

- Calcolo saldo IRES e acconti e predisposizione modelli F24EP 

- Gestione quadro RX per compensazione crediti e debiti d’imposta 

- Controllo compensazioni effettuate 

- Predisposizioni deleghe F24 in compensazione 

 DICHIARAZIONE IVA – IRAP  
- Controllo della dichiarazione annuale IVA predisposta dall’IZSVe con la 

documentazione fornita dallo stesso 

- Calcolo percentuale di detrazione 

- Calcolo acconto IVA e predisposizione mod. F24 

- Controllo della dichiarazione IRAP predisposta dall’IZSVe con la documentazione 
fornita dallo stesso 

 DICHIARAZIONI IMU 
- Controllo dati forniti da IZSVe 

- Raccolta dati per calcolo acconto IMU 

- Predisposizione versamenti in acconto 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/


- Raccolta dati per calcolo saldo IMU con nuova determinazione sulla base effettiva 

- Predisposizione moduli per versamenti a saldo 

 INVII TELEMATICI 
- Invio Telematico n. 1 dichiarazione UNICO 

- Invio Telematico n. 1 dichiarazione IVA 

- Invio Telematico n. 1 dichiarazione IRAP 

 SUPPORTO E AGGIORNAMENTO: 
- Supporto nell’esame e per la soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di fatturazione attiva e passiva, 
contratti e convenzioni, attivi e passivi, imposta di bollo, etc.) 

- Servizio di newsletter consistente nell’informativa periodica sistematica tramite e-mail 
per la segnalazione, a titolo esemplificativo, di provvedimenti, normative, regolamenti, 
atti e circolari applicative e di aggiornamento che intervengano nel corso 
dell’esecuzione del contratto in materia tributaria o fiscale o su normativa affine di 
interesse dell’IZSVe, con espressa ed evidente comunicazione delle scadenze di 
legge. 

 REDAZIONE DI PARERI PRO VERITATE  
- Redazione di pareri pro veritate su quesiti di carattere generale o specifico, di 

particolare complessità o rilevanza, per un fabbisogno presunto massimo di n. 6 
pareri nel triennio 

 SERVIZI SUPPLEMENTARI DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA (monte ore presunto 
pari a n. 40 ore nel triennio):  

- Gestione diretta delle pratiche presso il Registro delle Imprese (iscrizioni, variazioni 
e cessazioni) 

- Gestione diretta delle pratiche presso l’Agenzia delle Entrate per variazioni, 
cessazioni, etc.. 

- Predisposizione della dichiarazione IMU in caso di variazioni e successivo invio 
telematico; 

- Altre prestazioni consistenti nell’assistenza fiscale o tributaria all’IZSVe non 
espressamente previste nei punti che precedono. 

Il contratto avrà durata triennale con validità decorrente dalla data della stipula. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del citato Regolamento interno, ammonta ad € 38.500,00 I.V.A., contributo 
previdenziale ed ulteriori oneri esclusi. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause 
di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto altresì il possesso da parte degli 
operatori economici dei seguenti requisiti e capacità, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) aver eseguito nel triennio antecedente all’avvio della presente procedura (ovverosia dal 
20/07/2013 al 19//07/2016) in favore di Istituti Zooprofilattici Sperimentali almeno un servizio 
analogo a quella oggetto della procedura di gara;  

b) presenza di almeno un operatore iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili da almeno 5 anni.  

Si precisa che, in applicazione del principio del favor partecipationis, ai fini della soddisfazione del 
requisito di cui alla lett. a), saranno ritenuti servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura 



anche i servizi di formazione nello specifico settore di riferimento, purché erogati in favore di Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. 

La procedura sarà aggiudicata, a lotto unico indivisibile, mediante utilizzo del criterio del minor 
prezzo. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di 
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente 
procedura e contenere le seguenti informazioni: 
• ragione sociale; 
• sede legale; 
• codice fiscale e/o partita Iva; 
• legale rappresentante. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.07.2016, 
all’attenzione di Silvia Meneghetti - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dell’IZSVe. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il 
proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati mediante 
selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori), in 
conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo 
previsto ex lege (i.e. pari a due), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la stazione 
appaltante si riserva di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al confronto 
concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori, tra cui, a titolo esemplificativo, le esperienze 
contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico, l’idoneità operativa 
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, fermo il necessario rispetto del principio di 
rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere all’individuazione degli 
operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che sarà oggetto di apposito 
avviso. 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente: Sig.ra Silvia Meneghetti 
( 0498084201   0498084339  smeneghetti@izsvenezie.it 
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