
Prot. 1175   del 04.08.2022
Tit. 5   Cl. 5

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA REALIZZARSI TRAMITE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELL’AGENZIA INTERCENT-ER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE
DI CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

CIG: Z24375DB61

SI RENDE NOTO

Che l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, con sede a
Modena in via Francesco Selmi 69, intende espletare un'indagine di mercato per individuare
gli operatori economici da invitare, eventualmente e successivamente alla RdO/procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul mercato
elettronico dell'Agenzia Intercent-ER.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. Stazione appaltante
ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione
San Paolo e San Geminiano – Via Francesco Selmi, 69 – 41121 Modena – CF e P.Iva
03219370362 - Tel 059/222363, - Sito internet www.aspminori.it – PEC:
amministrazione@pec.aspminori.it

2. Responsabile del procedimento: dott.ssa Rita Galasso - tel: 059/222363 - mail:
ragioneria@aspminori.it

3. Luogo di esecuzione
Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di Modena (codice NUTS: ITH54).

4. Destinatari dell’avviso
Destinatari del presente avviso sono gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche: “Codice”), registrati sul Portale Sistema Acquisti
Telematici Emilia-Romagna (SATER) per l'inoltro della Manifestazione di interesse ed iscritti
al Mercato Elettronico dell'Agenzia Intercent-ER, per la successiva RdO, purché in possesso
dei requisiti di partecipazione prescritti al successivo paragrafo 7.

http://www.aspminori.it/
mailto:amministrazione@pec.aspminori.it
mailto:ragioneria@aspminori.it


5. Oggetto e descrizione del servizio,  durata e importo:

− Descrizione del servizio: Affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile.
La prestazione oggetto del servizio consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:

● consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica e

fiscalità degli enti pubblici non economici, imposta sul valore aggiunto,

imposte dirette e altri tributi, con riferimento sia all’attività istituzionale che

alle eventuali altre attività poste in essere dall’ASP;

● determinazione imposte a saldo ed in acconto;

● assistenza nelle rilevazioni contabili afferenti le operazioni gestionali dell’ASP;

● assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro

giornale di contabilità, libro degli inventari);

● assistenza nella redazione del Bilancio d’esercizio in ottemperanza con le

norme civilistiche, tributarie ed agli schemi previsti dalla specifica normativa

regionale per le ASP;

● assistenza nella gestione della contabilità IVA (liquidazione, dichiarazione e

comunicazioni periodiche ecc.);

● servizio di trasmissione telematica presso Agenzia delle Entrate;

● consulenza per la redazione dei modelli F23 e F24, IRAP ed eventuali

ravvedimenti;

● redazione ed invio dei modelli Unico, IRAP, 770, CU professionisti;

● attività di formazione nell’ambito delle materie anzidette, su richiesta

delI’ASP;

● assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella

gestione del contenzioso tributario e nelle richieste di rimborso;

● informazione tempestive su novità legislative in materia tributaria per

tematiche di pertinenza del settore.

− Codice CPV: 79200000-6 Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali.

− Durata del servizio: la durata dell’appalto è di anni 3 a far data dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto all'Impresa
aggiudicataria, per ulteriori anni 2, con possibilità di prorogare il contratto per il
periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 e comunque
per un massimo di 6 mesi.

− Importo a base di gara e valore complessivo stimato dell’appalto: l’importo a base
d’asta interamente soggetto a ribasso, in quanto nell’esecuzione del servizio non
ricorrono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e il valore complessivo
stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, sono
dettagliati nella seguente tabella:

Importo triennale
a base d’asta

Eventuale rinnovo Eventuale proroga
tecnica

Valore
complessivo

€ 15.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 27.500,00



Le somme si intendono onnicomprensive di qualsiasi onere o spesa sostenuta
per l’espletamento del servizio.

Sono escluse: l’IVA, se dovuta, e la Cassa professionale.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni di cui al
presente appalto, in corso di esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da
parte dell’ASP per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo restando le condizioni di
aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, spese
accessorie o qualsiasi altro onere.

− Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico
concorrente è tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda
subappaltare, nei limiti di legge, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di
subappalto. E’ vietato il subappalto delle attività strettamente connesse al Servizio di
Tesoreria.

− Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016

6. Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, in termini di:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
1 Offerta Tecnica 80
2 Offerta Economica 20

Totale 100

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei
criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”,
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a
dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione
dell’offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.



6.1 Valutazione tecnica

N. Criteri di valutazione
Punti
Max

Sub-criteri di valutazione
Punti

D Max
Punti
T Max

1

Progetto tecnico relativo
all’organizzazione del servizio
richiesto mediante una relazione
descrittiva di numero massimo di
4 pagine in formato A4, carattere
Times New Roman 12, interlinea 1

Il Concorrente dovrà dettagliare
le modalità di svolgimento del
servizio, le presenze presso la sede
di ASP, il personale impiegato nel
servizio e le procedure informatiche
utilizzate

45 1.1

Il progetto tecnico sarà
valutato rispetto alle
modalità di svolgimento del
servizio così come specificato
nei criteri di valutazione

45 0

2

Esperienza nell’ambito delle ASP
della Regione Emilia Romagna

L’operatore economico dovrà
indicare gli anni  per i quali ha svolto
servizi analoghi nelle ASP della
Regione Emilia Romagna

In relazione all’esperienza saranno
attributi i seguenti punteggi:

30

2.1 Fino a 2 anni = punti 0

0 302.2 Fino a 5 anni = punti 10

2.3 Fino a 10 anni = punti 20

2.5 Oltre 10 anni = punti 30

3
Numero di sopralluoghi annuali
previsti in azienda

5

3.1
Fino a 2 sopralluoghi
= punti 2

0 5

3.2
Oltre 2 sopralluoghi
= punti 5

TOTALE 80 45 35

7. Soggetti ammessi alla selezione e requisito di ammissione
Gli operatori economici, cui inviare l'invito, saranno individuati fra tutti quelli che avranno
manifestato, entro il termine e con le modalità indicate al successivo paragrafo 9, il proprio
interesse a partecipare alla procedura di gara, purché siano iscritti al Mercato Elettronico
dell'Agenzia regionale Intercent-ER.
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:

7.1 Requisiti generali: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori
economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001.
7.2   Requisiti di idoneità professionale: i candidati devono essere in possesso:

- ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura; per gli operatori economici stranieri,



in analogo Registro professionale o commerciale stabilito dall'ordinamento
dello Stato di residenza;

- dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
per gli operatori economici stranieri, in analogo registro stabilito
dall’ordinamento dello Stato di residenza.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: (art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice: il concorrente deve aver eseguito per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio servizi analoghi nell'ambito delle attività del presente appalto con le
ASP della Regione Emilia Romagna;

7.4 iscrizione al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER CPV
79200000-6 Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali.

8. Svolgimento della procedura di gara
La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi:
➢ FASE 1): acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da
invitare gestite dal Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di
Intercent-ER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ e disciplinate
dal presente Avviso;
➢ FASE 2): caricamento RdO su Intercent-ER e presentazione offerta, gestiti sul mercato
elettronico di Intercent-ER, da attivarsi a conclusione della FASE 1 e disciplinati da successivi
atti di gara.
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue, a
pena di esclusione:

- FASE 1)
a) le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ entro le ore 12:00
del 02.09.2022; a ciascuna manifestazione pervenuta sarà assegnato
automaticamente un numero di Registro del sistema; nell'ipotesi in cui un operatore
invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si precisa
che l'ultima acquisita al sistema invalida le precedenti;
b) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione
Appaltante acquisirà l'elenco di tutti gli operatori economici con esclusione di quelli
eventualmente invalidati dal Sistema o esclusi dalla Stazione Appaltante perché privi
dei requisiti richiesti;

- FASE 2)
a) la Stazione Appaltante provvederà ad inviare una Richiesta di Offerta agli operatori
risultati idonei nella FASE 1) tramite la Piattaforma Intercent-ER;
b) gli operatori economici interessati presenteranno l'offerta unicamente mediante
Piattaforma Intercent-ER .



9. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
Relativamente alla FASE 1), gli operatori economici interessati devono inviare la propria
manifestazioni di interesse, denominandola “Manifestazioni di interesse per il servizio di
consulenza fiscale e contabile” CIG Z24375DB61 DITTA ____________________ (indicare la
denominazione della ditta) entro le ore 12:00 del giorno 02.09.2022 a pena di esclusione.

Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato:
• il Modulo “Manifestazione di interesse con autodichiarazione circa il possesso dei
requisiti”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di R.T.I. il
modulo deve essere reso e sottoscritto digitalmente distintamente da parte di ciascun
componente R.T.I.
Il manuale “Risposta a manifestazione di interesse” è reperibile sul sito
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

illustra le attività per presentare una manifestazione di interesse attraverso il SATER. In caso
di manifestazione di interesse da parte di una costituenda RTI, l'inoltro della stessa
Manifestazione dovrà essere effettuata dalla impresa individuata come futura mandataria.
Se gli operatori economici interessati non sono registrati sulla piattaforma SATER devono
compiere la procedura di registrazione collegandosi all'apposito link:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione
presente sulla home page del Portale stesso.

E' ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI RECAPITO (eventuali istanze non saranno prese
in considerazione).
Trattandosi di procedura gestita su piattaforme telematiche, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo sia la FASE 1) che la successiva FASE 2) e di non procedere
all'inserimento nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,
mancato funzionamento o interruzione di funzionamento del SATER e successivamente di
INTERCENT-ER.
Per informazioni di carattere procedurale in merito all'utilizzo del Portale Sistema Acquisti
Telematici Emilia-Romagna (SATER) è possibile utilizzare il numero verde 800 810 799 da
telefonia fissa nazionale.

10. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare tramite il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_ec
onomici entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.08.2022.
I quesiti presentati in modalità diversa oppure oltre il termine stabilito non verranno presi in
considerazione.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite entro le ore 12:00 del giorno 26.08.2022.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici


11.Informazioni di carattere generale
a. I Bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati sul sito internet del committente:

https://www.aspminori.it/amm-trasparente/bilanci/
b. Si procederà all’invito anche nel caso di una singola manifestazione di interesse.
c. Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non

costituisce prova di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per
la partecipazione alla gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine
al possesso dei requisiti generali e speciali da parte delle ditte partecipanti, da
espletarsi nel corso della procedura di gara.

d. Il presente Avviso è redatto in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida
A.N.AC. n. 4”, in materia di indagine di mercato, e nel rispetto dei principi generali di
economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
rotazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità delle procedure di affidamento.

e. Il presente Avviso, incluso il relativo Allegato 1, viene pubblicato ed è reso disponibile
per l'accesso libero, diretto e completo sul profilo del committente dell’ASP
www.aspminori.it fino al termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.

f. Il presente Avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del Codice, ed è preordinato esclusivamente a conoscere gli operatori interessati
a partecipare alle procedura di selezione per l'affidamento; perciò, non fa sorgere
alcun obbligo, in capo alla stazione appaltante, né ingenera alcun affidamento, negli
operatori economici, circa il successivo svolgimento della procedura negoziata, invito
a presentare offerta o conclusione del contratto.

12. Informativa sulla privacy resa ai sensi dell’art. 13 deI RGPD (REGOLAMENTO
GENERALE PROTEZIONE DEI DATI ) 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679, si informa in riferimento ai dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento che:

a. Il titolare del trattamento è l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S.
Paolo e S. Geminiano con sede in Modena, Via Francesco Selmi, 69 (e.mail:
info@aspminori.it - telefono:
059/222363; il legale rappresentante è il dott. Andrea Manzotti;
b. il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato
all'indirizzo di posta elettronica privacy@rivisrl.it al numero 0522/2922475; la referente
è la dott.ssa Giulia Panciroli;
c. i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare
corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della presente
procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti
e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
d. il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
e. possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di
cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali
potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i

https://www.aspminori.it/amm-trasparente/bilanci/
http://www.aspminori.it
mailto:privacy@rivisrl.it


ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non
verranno diffusi;
f. i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel
rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso,
non sarà possibile dare inizio al procedimento;
h. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i. il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione
internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
● di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità

del
● trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
● alla portabilità dei dati, ove previsto;
● di opporsi al trattamento;
● I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
● di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
● alla portabilità dei dati, ove previsto;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail
all'indirizzo: amministrazione@pec.aspminori.it

ALLEGATO
Allegato 1 – Manifestazione di interesse con autodichiarazione dei requisiti.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Galasso

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)



(su carta intestata)
ALLEGATO 1)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON DICHIARAZIONE DEI REQUISITI

All’ASP Patronato pei Figli del Popolo e
Fondazione S. Paolo e S. Geminiano
Via Francesco Selmi, 69
41121 Modena (MO)

Trasmissione a mezzo SATER

In relazione all'Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato finalizzata alla individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio triennale
di consulenza fiscale e contabile  – CIG: Z24375DB61

Il/la sottoscritto/a    ___________________________________________________________

in qualità di  _________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta ____________________________________

con sede legale in ___________________________ Via ______________________________

n°________ telefono ______________________ indirizzo e-mail ______________________

posta elettronica certificata_____________________________________________________

C.F. _________________________________P. IVA __________________________________

− presa visione dell'Avviso Pubblico emanato da codesta Amministrazione;

presenta la propria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto
come: (flaggare l’opzione pertinente)

☐ Impresa Singola

☐ Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta)

☐ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

☐ Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

A tale fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto

DICHIARA



1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di rispettare i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83 del Codice
e, specificamente, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura:
numero di iscrizione ___________________________________________
sede della C.C.I.A.A.____________________________________________
numero di Repertorio Economico Amministrativo ____________________
descrizione dell'attività risultante dal registro: _______________________
____________________________________________________________;
dati identificativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente
l'impresa: __________________________________________;

- iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
numero di iscrizione ___________________________________________
sede    ______________________________________________________

c) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice):
esecuzione per almeno due anni nell’ultimo quinquennio di servizi analoghi nell'ambito delle

attività del presente appalto con le ASP della Regione Emilia Romagna;

Oggetto Pubblica Amministrazione Periodo

3. di essere iscritto al Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER - CPV 79200000-6
Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali.

4. di avere preso visione e compreso, nonché di accettare pienamente, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;

5. di indicare il seguente proprio indirizzo PEC (obbligatorio) a cui dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni relative alla procedura in oggetto (corrispondente all'indirizzo PEC indicato su
SATER) :  ______________________________________________________;

.......................................  ,   .............................
luogo data

Il/la legale rappresentante

..........................................................
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.

82/2005 ss.mm.ii.)

In caso R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun
componente l’R.T.I.


