
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E 
RECUPERO DEL CREDITO IVA ED IRAP, ESAME E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ IVA 
E IRAP, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE,  AFFIANCAMENTO 
NORMATIVO E METODOLOGICO PER IL RISPARMIO FISCALE 

NOTA DI CHIARIMENTI DEL RUP 

 

QUESITO N. 1 

La presente per chiedere chiarimenti in merito ai criteri utilizzati ai fini della stima della 
base di gara pari ad € 1.000.000 (i.e. 20% di € 5.000.000, importo stimato del risparmio 
d’imposta ). 

In particolare si chiedono delucidazioni su come è stata effettuata tale stima e se il 
risparmio d’imposta di € 5.000.000 tiene già conto di una valutazione/analisi contabile 
fiscale  

RISPOSTA N. 1 

La stima ha tenuto conto degli importi – in termini di risparmio – realizati da altre 
aziende sanitarie regionali. 

QUESITO N. 2 

Se sia possibile partecipare mediante costituendo RTP (Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti), ovvero costituenda Rete Mista (ex legge 81/2017 - jobs act per lavoratori 
autonomi); 

RISPOSTA N. 2 
Si conferma 

QUESITO N. 3 
Si chiede se la Rete debba essere già costituita alla data di presentazione della domanda, 
ovvero se la domanda potrà essere presentata da uno dei singoli professionisti (in nome e 
per conto di tutti i partecipanti); 

RISPOSTA N. 3 
A tali casi si  applica, per analogia,  il comma 8 dell’art. 48, del D.Lgs 50/2016, per il 
quale “8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 



QUESITO N. 4 
Si chiede se la polizza professionale debba essere stipulata dalla costituenda Rete oppure 
se sia sufficiente quella dei singoli associati (ove la somma dei massimali, di ogni singola 
polizza, sia pari all'importo minimo richiesto dal bando di gara); 

RISPOSTA N. 4 
Nel caso in cui il “raggruppamento” non sia costituito, ogni “associando” dovrà 
presentare una propria polizza, fermo restando che la somma dei massimali, di ogni 
singola polizza, sia pari all'importo minimo richiesto dal bando di gara; in caso di 
raggruppamento già costituito, la polizza dovrà essere intestata al medesimo, con 
massimale pari all’importo minimo richiesto dal disciplinare di gara. 

QUESITO N. 5 
Si chiede se la certificazione di qualità, alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore 
finanza e controllo, debba essere detenuta dalla Rete o da uno dei professionisti. 

RISPOSTA N. 5 
Nel caso di “raggruppamento”, costituito o costituendo, ogni 
“associato/associando”dovrà presentare la certificazione di qualità.  
Il requisito, tuttavia, è suscettibile di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 
50/2016. All’interno del medesimo raggruppamento – costituito o costituendo - non 
si applicano i limiti di cui al comma 7 dell’art. 89, citato, onde è ammissibile che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore facente parte el medesimo 
raggruppamento concorrente. 

QUESITO N. 6 

Il bando prevede che l'operatore debba aver svolto servizio analogo per almeno 2 
amministrazioni pubbliche. Si chiede conferma circa la rilevanza di prestazioni 
consulenziali, in tema di contabilità e bilancio, in favore di società a partecipazione 
pubblica". 

RISPOSTA N. 6 
Si conferma quanto riportato al punto 6.3 , lettera e, del Disciplinare di gara 
(Requisiti di capacità tecnica e professionale: e) Esecuzione negli ultimi tre anni di 
servizi nel  settore della consulenza nel settore di ; servizi contabili e di bilancio). 
 

QUESITO N. 7  

Requisito del possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore finanza e controllo 
Il Disciplinare di gara richiede il “Possesso di una valutazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore finanza e 
controllo” (cfr. pag. 10 del Disciplinare di gara). 



Lo Studio è in possesso di una certificazione attestante la conformità del proprio sistema 
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “Consulenza legale 
e tributaria di natura giudiziale e stragiudiziale in tutti i settore del diritto di impresa” 
(Settore EA:35). 

Si chiede, pertanto, se il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità di cui 
è in possesso lo Studio rispetti il requisito richiesto dal Disciplinare, tenuto conto che 
l’oggetto del Bando verte sulla prestazione di servizi di natura prettamente fiscale. 
 

RISPOSTA N. 7 

La questione è di competenza del Seggio di gara.  
 
QUESITO N. 8 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Il Disciplinare di gara richiede un “Fatturato specifico medio annuo nel settore principale di 
attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiori 
ad un volta il valore annuo stimato dell’appalto, IVA esclusa” (cfr. pag. 9 del Disciplinare di 
gara). 

Il Disciplinare di gara prevede che “La categoria oggetto del servizio è il seguente: 
79200000-6 – Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali” (cfr. pag. 2 del 
Disciplinare di gara). Tuttavia, l’inciso prosegue prevedendo: “Il settore principale di attività 
è: servizi contabili e di bilancio; costituiscono prestazioni secondarie i servizi di: assistenza 
e formazione del personale” non richiamando la voce “servizi fiscali”. 

Pertanto, si chiede se la voce “servizi fiscali” ricompresa nella “categoria oggetto del 
servizio” specificatamente individuata all’interno del Disciplinare e che costituisce 
effettivamente l’attività oggetto del Bando sia da intendersi ricompresa anche nel “settore 
principale di attività” che, invece, richiama esclusivamente i servizi contabili e di bilancio, 
con la conseguenza che il fatturato medio annuo richiesto dal requisito di cui sopra sia da 
intendersi quale fatturato relativo anche ai compensi percepiti a fronte di prestazioni aventi 
natura fiscale. 
 

RISPOSTA N. 8 

La questione è di competenza del Seggio di gara. 

QUESITO N. 9  

Valore della base di gara 

All’interno della Deliberazione del Direttore Generale, viene previsto: “Considerato il 
risparmio fiscale presunto, l’importo presunto a base di gara è pari a € 1.000.000,00 al 
netto di IVA, corrispondente al 20% del risparmio fiscale presunto (calcolato in 5.000.000 
di Euro)” (cfr. pag. 4 e 6 della Deliberazione del Direttore Generale).  



Ed ancora, all’interno del Disciplinare viene previsto che: “[…] L’importo presunto a base di 
gara (in valore assoluto) è pari a € 1.000.000,00 al netto di IVA […]” (cfr. pag. 5, del 
Disciplinare di gara). 

Infine, si rileva che all’interno del Bando viene indicato quale “Valore totale stimato” il 
diverso importo di € 1.700.000,00. 

Pertanto, si chiedono chiarimenti in merito all’esatto ammontare dell’importo a base di 
gara anche ai fini del requisito della copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale (richiesta per un massimale non inferiore a n. 5 volte l’importo a base di 
gara) e del requisito di capacità economica finanziaria (fatturato specifico medio annuo 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad un volta il valore annuo 
stimato dell’appalto, IVA esclusa) (cfr. pag. 9 del Disciplinare di gara). 
 
RISPOSTA N. 9 

L’importo a base di gara cui rapportare il massimale delle polizza di responsabilità civile 
professionale, il valore della cauzione provvisoria ed il valore del requisito di capacità 
economico finanziaria, è pari ad € 1.000.000.00. 

Il valore di 1.700.000,00 costituisce, invece,  il valore di gara, comprensivo delle possibili 
eventuali estensioni ( di un quinto, della “proroga), da computarsi, ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs 50/2016, ai fini del calcolo del contributo da corrispondere all’ANAC. 

 
QUESITO N. 10 

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

Si chiede di chiarire l’orario di scadenza per la presentazione delle offerte relativamente 
alla procedura riportata in oggetto (la data è quella del 17 aprile), vista la difformità tra 
l'orario di scadenza previsto nella GUUE e nel GURI (rispettivamente ore 12.00 e ore 
13:00). 

 
RISPOSTA N. 10 

Si confermano le ore 12,00 (data di chiusura dell’ufficio protocollo, per il caso di 
consegna a mano),  così come indicato nella GUUE.  
 
La presente nota di chiarimenti dovrà essere restituita firmata per accettazione unitamente 
alla documentazione di gara e dovrà essere inserite nella busta “A” – Documentazione 
Amministrativa. 
 

Per accettazione piena e incondizionata 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

_____________________________________ 


