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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER 
L`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (CIG: 80915416DD). 
 
 

AVVISO 
 
 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende 
avviare una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del 
servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria, di durata triennale, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1 e 4, da 6 a 10, del Regolamento per l’acquisizione 
di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DDG 196/2016 e 
modificato con DDG 416/2019, visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 
in conformità all’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 nonché in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450, della legge 296/2006. Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno, 
pertanto, essere abilitati alla categoria “Servizi Professionali fiscali e tributari” del bando “Servizi” del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”). 

Il contratto avrà a oggetto la fornitura del servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale e 
tributaria, come descritto nell’allegata bozza di capitolato tecnico (Allegato 1).  

L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico e indivisibile. 

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 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 del Regolamento interno, ammonta a € 36.000,00 IVA e altri oneri esclusi e risulta così composto: 

- € 30.000,00 IVA e altri oneri esclusi per la fornitura principale; 

- € 6.000,00 IVA e altri oneri esclusi per la facoltà prevista per la stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, 
modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20 % 
dell’importo del contratto; la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di 
efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 20 % 
dell’importo contrattuale. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di 
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 159/2001 e dall’art. 80 del d.lgs. 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, comma 1, lett. a) e c), del d.lgs. 
50/2016:  
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a) iscrizione da almeno 5 anni all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
b) aver eseguito nel triennio antecedente all’avvio della procedura (23.11.2016 - 22.11.2019) in favore di 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente 
procedura di gara; 

Si precisa che, in applicazione del principio del favor partecipationis, ai fini della soddisfazione del 
requisito di cui alla precedente lett. a), saranno ritenuti servizi analoghi a quello oggetto della procedura di 
gara anche i servizi di formazione nello specifico settore di riferimento, purché erogati a favore di Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola a 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; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.12.2019, 
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente. 

Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico 
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di invitare anche ulteriori operatori economici individuati con le modalità 
previste dall’art. 15, comma 3, del Regolamento. 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il direttore f.f.  

dott. Luigi Antoniol 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: dott. Luigi Antoniol 
Referente: sig.ra Silvia Meneghetti 
( 0498084201   0498084339  smeneghetti@izsvenezie.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 28/11/2019) 
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