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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale  

periodo 01/01/2014–31/12/2016 

C.I.G. ZB609286CE 

 
Con la pubblicazione del presente avviso ER.GO rende noto che dà avvio ad una indagine di 

mercato per l'individuazione del soggetto cui affidare, tramite contratto d'appalto, il servizio di 

assistenza fiscale, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016, con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore anno. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, tra coloro che avranno fatto 

pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine di cui sotto e che saranno 

quindi successivamente invitati alla gara. 

Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano 

ER.GO e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità 

alla gestione del servizio in oggetto ed in ogni caso ER.GO si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione di interesse, ovvero di 

integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte dei soggetti interessati. 

Le modalità di esecuzione della procedura di gara saranno dettagliatamente descritte nella 

lettera di invito, trasmessa a cura di ER.GO ai concorrenti invitati alla procedura di selezione. 

 

PREMESSA 

ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione 

Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e 

finanziaria. 

In quanto ente strumentale della Regione, persegue per conto di quest'ultima la finalità di 

promuovere e disciplinare un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il 

diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire 

l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale (art.1 L.R.n.15/2007).  

 

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-

Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 

ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 

stranieri. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 4, ed 

uffici amministrativi a Parma, Reggio Emilia, Modena, Cesena e Ferrara, offre interventi e servizi 

di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi vari 



(straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc… ); servizi di informazione; servizi di 

accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi ristorativi. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto la gestione e cura degli adempimenti normativi in materia fiscale, 

nonché la risoluzione delle problematiche fiscali connesse alle attività dell'Azienda.  

In particolare l'appalto comprende: 

a) SERVIZI FISCALI E DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI: 

- esame dei registri IVA relativi alle attività commerciali, esame delle liquidazioni IVA mensili, 

redazione e controllo della dichiarazione annuale IVA, predisposizione e invio telematico 

all’ufficio competente; 

- predisposizione del modello UNICO e della dichiarazione IRAP, compilazione della 

modulistica e invio telematico; 

- gestione delle variazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (modifica del legale rappresentante di 

ER.GO, modifica dei locali/attività svolte); 

- ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti, ogni altro adempimento 

previsto da eventuali future normative di settore. 

b) SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE: 

- esame dei contratti stipulati da ER.GO con particolare riguardo alla loro riconducibilità o 

meno entro l’attività commerciale o istituzionale e conseguente inquadramento tributario; 

- esame dei provvedimenti e atti aventi ad oggetto maggiori imposte o sanzioni relative a 

imposte a carico di ER.GO, ovvero altri atti di varia natura (contestazioni, rilievi, avvisi, 

richieste di documentazione, questionari e quant’altro derivante dall’attività di controllo da 

parte degli uffici finanziari); 

- supporto nell’esame e soluzione problematiche di natura fiscale e tributaria che richiedano 

conoscenze specifiche in materia, con particolare riferimento al trattamento fiscale di beni, 

atti e operazioni posti in essere da ER.GO e supporto tecnico nei rapporti con 

l’Amministrazione Finanziaria; 

- risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, senza limitazione di numero; 

- rilascio di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero. 

c) FORMAZIONE: 

- invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di legge e/o 

interpretazioni ministeriali in materia fiscale e tributaria con cadenza periodica; 

- incontri di aggiornamento e approfondimento con i dipendenti ER.GO su tematiche fiscali, in 

numero non inferiore a 2 giornate annue. 

 

PROCEDURA  

I soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con ER.GO, presentando una 

manifestazione di interesse (come da fac-simile allegato) al seguente indirizzo: 

 
ER.GO 

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 

Via Santa Maria Maggiore, 4 

40121 BOLOGNA BO 

E-MAIL PEC: info@postacert.er-go.it 
FAX 051/235645 

 

entro il giorno VENERDI' 10 MAGGIO 2013 ORE 12.00. 



E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa secondo quanto 

previsto dagli artt. 34, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006. 

 

I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica che 

verranno successivamente utilizzati da ER.GO per le ulteriori comunicazioni relative alla 

procedura di selezione, comprese la trasmissione della lettera invito e degli altri documenti per 

la partecipazione alla gara informale nonché le comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs n. 

163/2006. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nelle norme in materia di “Amministrazione aperta” per 

finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si 

precisa che per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti e dovranno essere 

dichiarati anche i seguenti requisiti tecnico-professionali: 

1) aver elaborato e predisposto dichiarazioni fiscali per almeno due enti pubblici (Enti per il 

Diritto allo Studio, Comuni, Province, Regioni e loro aziende, Università, ecc.) negli ultimi 

cinque anni e per almeno due periodi d’imposta; 

2) aver svolto attività di consulenza/supporto fiscale per almeno due enti pubblici (Enti per 

il Diritto allo Studio, Comuni, Province, Regioni e loro aziende, Università ecc.) negli 

ultimi cinque anni. 

 

Si allega il Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Grasso P.O."Gare e appalti" tel. 051/6436766 

e-mail ggrasso@er-go.it. 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                                   Dott.ssa Patrizia Mondin 

 

 

 

 


