Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO A:

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“CONSULENZA

CONTABILE

E

AMMINISTRATIVA,

TENUTA

CONTABILITA'

E

BILANCI” PER IL PERIODO COMPRESO TRA FEBBRAIO 2019 E DICEMBRE 2020 E
OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO.
Chiarimento n. 1
Domanda
sono fortemente interessato all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ma ho la seguente situazione:
1. Sino all’agosto 2017 ero socio accomandatario di OMISSIS che gestiva la contabilità delle aziende a
cui prestavo assistenza (cd. Società strumentale dei dottori commercialisti): questa società, tuttora
attiva ma di cui non sono più socio accomandatario, negli anni 2015, 2016 e 2017 ha superato
abbondantemente il requisito richiesto del fatturato;
2. Dal 1999 sono titolare di partita IVA (professionista) come dottore commercialista, tuttavia il mio
fatturato, pur superando i limiti richiesti, non riguarda la tenuta contabilità, ma prevalentemente
attività di consulenza e rapporti con il Tribunale.

Risposta

Ai fini della presentazione dell’istanza della manifestazione di interesse si precisa che l’avviso
richiede un fatturato specifico nel settore oggetto di gara e non un fatturato per servizi identici.
4 dicembre 2018
Chiarimento n. 2
Domanda
1) Il servizio richiesto include anche la materiale imputazione contabile dei documenti –
prevalentemente fatture di acquisto e vendita)?
2) Registrazione dei documenti afferenti il personale dipendente: la società è dotata di ufficio interno
o si avvale di consulente del lavoro esterno? Qualora fosse nu consulente esterno, è stato
automatizzato un meccanismo per registrazione automatica o semiautomatica delle scritture
afferenti i lavoratori dipendenti?
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3) La società è pronta pe gestire l’inizio della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1 gennaio?
4) È richiesto un accesso settimanale presso la società. È previsto il rimborso spese per chi arrivi da
altre città? Se sì, in quale misura?
5) qual è la scansione temporale prevista per il pagamento della prestazione professionale?

Risposte ad ognuna delle domande, con stessa numerazione
1) Si;
2) La Società si avvale di un consulente esterno e non è stato automatizzato un meccanismo per
registrazione automatica o semiautomatica delle scritture afferenti i lavoratori dipendenti;
3) No, la fatturazione elettronica dovrà essere gestita dall’aggiudicatario;
4) Nessun rimborso è previsto;
5) Quadrimestrale.
5 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________
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