
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI INDIVIDUARE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI 

NON DISCRIMINAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITA’ E 

TRASPARENZA, I SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 

ALL’ART. 36, COM. 2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE IN AMBITO CONTABILE, 

TRIBUTARIO E SOCIETARIO PER IL PERIODO DAL 01.02.2022 AL 31.01.2025 CON 

POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER ULTERIORI MESI 24 – CIG: Z683452C57 

 

TIPOLOGIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO E PUBBLICAZIONE: 13/12/2021 

SCADENZA: ORE 10.00 DEL 28/2/2021 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it 

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it 

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

CIG Z683452C57 

RUP: dott.ssa Denise Mutti, Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

Si riporta una sintetica descrizione delle attività oggetto del servizio da affidare: 

− Assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l’invio telematico, dei 

dichiarativi fiscali e delle comunicazioni di qualunque genere e natura previsti dalla legge 

vigente;  

− Assistenza e consulenza nella tenuta della contabilità, dei registri e dei libri sociali; 

http://www.civitas.valletrompia.it/


 

− Redazione e deposito del bilancio d’esercizio e redazione del bilancio consolidato per i soci 

pubblici; 

− Predisposizione ed analisi periodica (31/03-30/06-30/09-31/12) degli indici di bilancio per la 

verifica sistematica della continuità aziendale; 

− Disbrigo pratiche presso uffici pubblici compresa Camera di Commercio;  

− Assistenza nei rapporti con i soci pubblici, verifica documentazione da produrre, stesura 

verbali e modifiche statutarie; 

− Aggiornamento legislativo e normativo. 

 

La durata contrattuale certa è di mesi 36 dal 01.02.2022 al 31.01.2025 per un ammontare di € 

18.000,00 oltre cassa previdenza professionale e IVA di legge. 

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 D. Lgs. 50/2016, la stima complessiva massima dell’affidamento, 

comprensiva dell’opzione di eventuale rinnovo di servizi analoghi è di mesi 60 oltre il quinto 

d’obbligo, per un ammontare totale di € 33.600,00 oltre cassa previdenza professionale e IVA di 

legge così composta: 

− durata contrattuale certa di 36 mesi dal 01.02.2022 al 31.01.2025 per un importo di € 

18.000,00 oltre cassa previdenza professionale e IVA di legge; 

− successivi 24 mesi opzionali dal 01.02.2025 al 31.01.2027 per un importo € 12.000,00 oltre 

cassa previdenza professionale e IVA di legge; 

− ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 la società si riserva fin d’ora la facoltà di ampliare 

o ridurre l’affidamento, a fronte di specifiche necessità dei servizi, alle medesime condizioni 

economiche applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione del 

20%, calcolata sulla base dell’ammontare contrattuale certo di 36 mesi in € 3.600,00. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di manifestazione d’interesse 

• Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente 

• Modello richiesta di partecipazione 

• Informativa privacy 

• Allegato A - DGUE 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/_AVVISO_INDAGINE_SERVIZI_PROF-CONT-TRIB-SOC_2022-2025.PDF
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