
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DI E R.GO 

CODICE C.I.G. ZB609286CE  
PERIODO: 01.01.2014-31-12-2016 

  
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’espletamento del servizio oggetto del presente appalto richiede una elevata competenza in 
materia fiscale, per la risoluzione delle problematiche connesse alle attività di ER.GO. 
Al fine di dare un corretto inquadramento giuridico dell'Azienda e delle sue attività, si precisa che 
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. 
 
Per quanto riguarda i contenuti prestazionali del servizio in questione, essi sono i seguenti: 
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. 
 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, con possibilità di rinnovo per 
un ulteriore anno. Nella durata contrattuale sono comprese tutte le attività riferite all'ultimo anno di 
vigenza del contratto ma che in base alla normativa vigente devono essere effettuate nell'anno 
seguente. 
 
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA ed oneri accessori esclusi 
per anno, per complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA ed oneri accessori esclusi, per il 
periodo di durata principale del contratto pari ad anni tre. 



Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per il primo anno di durata del 
contratto. 
Successivamente, le revisioni, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs n.163/2006, saranno operate sulla 
base di una istruttoria condotta dai competenti uffici aziendali, tenuto conto dei dati di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs n.163/2006. In caso di mancata pubblicazione dei predetti dati, il parametro 
di riferimento sarà costituito dalla variazione media riferita all’anno precedente dell’indice ISTAT 
generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (c.d. indice F.O.I.), al 
netto dei tabacchi. 
Stante la modalità di esecuzione del servizio, non sono previsti rischi interferenziali. 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L’Appaltatore dovrà provvedere con la propria organizzazione all’esecuzione delle attività oggetto 
dell’appalto, con la migliore diligenza. 
Le dichiarazioni fiscali, la compilazione dei relativi modelli e l'invio telematico dovranno essere 
effettuati entro le scadenze previste dalla normativa vigente. La trasmissione dei dati agli Uffici di 
ER.GO dovrà essere effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei relativi 
termini di pagamento, cui provvederà ER.GO. 
Le attività di supporto nell’esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria sarà 
svolta mediante contatti telefonici, a mezzo posta elettronica o, qualora ciò non sia sufficiente, 
attraverso specifici incontri con gli uffici di ER.GO. Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta 
elettronica) dovranno essere rese, se possibile, immediatamente, ovvero, qualora le specifiche 
circostanze non lo consentano, entro due giorni dalla richiesta. 
I tempi per la redazione dei pareri scritti saranno concordati in relazione alla complessità del 
quesito ed all’urgenza degli Uffici di acquisire la risposta, entro un termine massimo di giorni 10. 
 
ART. 5 - POLIZZA RC PROFESSIONALE. 
Con la stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà trasmettere ad ER.GO copia della polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile professionale. 
 
ART. 6 - PAGAMENTI 
Il pagamento dei corrispettivi del servizio in oggetto sarà effettuato da ER.GO in un'unica rata 
annuale posticipata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. 
Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte di ER.GO, della regolare esecuzione del servizio, 
secondo quanto previsto dal presente contratto. 
Le fatture dovranno essere intestate a: 
 
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4 
40121 BOLOGNA 
C.F. e P.IVA 02786551206 
 
Sulla fattura dovrà essere indicato il codice CIG identificato in oggetto. 
Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni 
comprovanti la regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alle verifiche di cui al Decreto del ministero 
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. All’uopo l’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante, in occasione di 
ogni pagamento, tutti i dati necessari alla richiesta telematica del DURC, cui provvederà la 
Stazione appaltante ai sensi di legge. 
Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva, l’Azienda tratterrà dall’importo della fattura 
l'importo corrispondente alle inadempienze accertate e lo verserà direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi 
 
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Azienda provvederà al pagamento del presente servizio esclusivamente mediante bonifico 
bancario con oneri a carico dell’Appaltatore sul conto corrente “dedicato”. 
L’Appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto.  



L’Appaltatore si obbliga a comunicare ad ER.GO le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati 
trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.  
Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto 
previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.  
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e s.m.  
 
ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
A tutela dell’interesse di ER.GO a che il servizio venga svolto direttamente dall’aggiudicatario e 
non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l’idoneità tecnica e 
l’affidabilità, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi 
parte dei servizi compresi nel contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa; 
la violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte di ER.GO, a titolo di sanzione, 
l’immediato incameramento della cauzione. 
 
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità 
della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, ER.GO ha facoltà di 
dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa. 
 
ART. 10 - PENALITA’  
In caso di inadempienze riscontrate nell’esecuzione del presente contratto l’Azienda comminerà le 
seguenti penali, previa contestazione formale: 

1. in caso di ritardo da parte dell’Appaltatore nell’adempimento delle attività relative alla 
determinazione e comunicazione degli importi delle imposte e alla compilazione e 
trasmissione della dichiarazione dei redditi sarà applicata una penale pari al 2 per cento 
dell’ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni 
patrimoniale conseguenti; 

2. in caso di ritardo nel rendere i pareri scritti sarà applicata una penale pari allo 0,5 per cento 
dell’ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di ritardo nel rendere 
l’attività di consulenza per le vie brevi, verrà applicata la penale pari allo 0,5 per cento 
dell’ammontare netto annuale per ogni giorno di ritardo solo a seguito di mancata risposta 
anche a seguito di conferma a mezzo fax della richiesta di consulenza. 

Gli importi delle penali saranno trattenuti dall’ammontare del corrispettivo al momento del 
pagamento della prima rata successiva alla loro applicazione. 
E' fatta comunque salva la possibilità per l’Azienda di richiedere ogni eventuale risarcimento per 
maggior danno diretto ed indiretto che dovesse derivare dalle inadempienze di cui sopra. 
Rimane inoltre fatta salva e impregiudicata la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto così come 
previsto e con le conseguenze di cui al successivo articolo. 
 
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
ER.GO, qualora nel corso del rapporto contrattuale accerti che l’esecuzione del contratto 
medesimo non procede secondo le condizioni stabilite, si riserva la facoltà di fissare un congruo 
termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il 
termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. 
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, ER.GO avrà la facoltà di risolvere il contratto, 
previa comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con tutte le 
conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a 
terzi in danno dell’Appaltatore e salva l’applicazione delle penali. In aggiunta a quanto 
genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi d’inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto da parte di ER.GO, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi: 
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; 
- cessazione o cessione dell’attività dell’Appaltatore; 
- presenza a carico dell’Appaltatore di cause interdittive ai sensi del D Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 (Normativa Antimafia); 
-  frode nell’esecuzione dell’appalto; 



- applicazioni di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; 
- sopravvenuta attivazione di una convenzione avente ad oggetto lo stesso servizio da parte di 
CONSIP o INTERCENT-ER con condizioni di maggior vantaggio economico; 
- mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 
136/2010; 
- ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 
E’ fatta salva la possibilità per ER.GO di richiedere i danni diretti e indiretti conseguenti alla 
risoluzione del presente contratto. 
 
ART. 12 - RISERVATEZZA 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del contratto. 
Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori. 
 
ART. 13 - DATI PERSONALI 
Nell’ambito del rapporto contrattuale tra ER.GO e l’Appaltatore, i trattamenti dei dati personali sono 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
ER.GO provvede alla trasmissione dei dati inerenti alla procedura concorsuale ad altre 
Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio delle certificazioni atte a comprovare i requisiti di 
partecipazione alle gare, come previsto dalle norme vigenti in materia. 
ER.GO provvederà a dare pubblicità all’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto ed inoltre 
alla diffusione dei dati inerenti all’appalto in conformità alla normativa vigente, in particolare ai 
sensi dell’art. 18 L. 134/2012 e dell’art. 1 comma 33 L. 190/2012 in materia di “Amministrazione 
aperta”. 
Sono fatte salve le norme in materia di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90. 
 
ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE 
Sono a carico dell’Appaltatore: 
a) le spese contrattuali e le spese di bollo; 
b) le spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi all’eventuale registrazione del contratto; 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Esso sarà registrato 
soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
 
ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare il D.Lgs. 
163/2006 e il DPR 207/2010. 
 
ART 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento è il dott. Giuseppe Grasso, funzionario responsabile della 
P.O. “Gare e appalti”. 
 
ART. 17 - CONCILIAZIONE PRESSO LA C.C.I.A.A. 
Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, le parti si impegnano a ricorrere alla 
conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di 
Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente. 
 
ART. 18 - FORO COMPETENTE  
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore ed ER.GO è competente, in via esclusiva, 
il Foro di Bologna.  
 
 


