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Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 

contabilità, assistenza fiscale, gestione delle paghe e relativi adempimenti 

CIG: Z8A29A5BC6 

 
 

1. Premessa 

E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Novara, in attuazione della determinazione n. 27 assunta dal Presidente 

dell’Azienda in data 12 settembre 2019, verificata l’assenza di specifiche professionalità 

nell’organico dell’Azienda, intende procedere all’esternalizzazione dei servizi di 

contabilità, assistenza fiscale, gestione delle paghe e relativi adempimenti. 

Il presente avviso, in conformità alle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente 

aggiornate con le delibere del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, è da 

intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità degli operatori 

economici nel settore di riferimento alla partecipazione ad un affidamento diretto che 

E.V.A.E.T. intende espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, 

n. 50, e s.m.i., per l’affidamento del servizio in epigrafe. 

Si precisa che l’acquisizione delle offerte non comporta l’assunzione di alcun obbligo da 

parte di E.V.A.E.T., che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 

attività di valutazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine al successivo affidamento. 

E.V.A.E.T. si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine esplorativa 

senza che ciò possa costituire diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso 

delle spese eventualmente sostenute dall’interessato, per aver fornito le informazioni 

richieste dalla presente indagine. 

Le proposte ricevute si intendono impegnative per l’operatore economico per un periodo 

massimo di 60 giorni. La stazione appaltante si riserva inoltre di negoziare il contenuto 

delle proposte ricevute. 
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2. Stazione Appaltante 

E.V.A.E.T. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara 

Via degli Avogadro, 4 

28100 Novara 

Punti di contatto: dott. Mario Garofalo - tel. 0321338295 – email evaet@no.camcom.it 

 

3. Modalità di scelta del contraente 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione delle istanze, tenendo 

conto delle qualifiche ed esperienze professionali, nonché del prezzo offerto. 

Trattandosi di procedura di affidamento diretto, questa stazione appaltante si riserva la 

più ampia libertà di giudizio per la valutazione delle offerte ricevute, fermo restando che 

l’eventuale affidamento ad un determinato operatore economico sarà adeguatamente 

motivato. E.V.A.E.T. si riserva inoltre di affidare il servizio anche nel caso di un’unica 

proposta ricevuta. 

 

4. Oggetto del contratto 

Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nel servizio di contabilità, assistenza fiscale, 

gestione delle paghe e relativi adempimenti.  

In particolare, l’incarico comprende: 

• tenuta della contabilità 

• modello Unico – IVA – IRAP e invio telematico 

• modelli Intrastat e invio telematico 

• F24 e invio telematico 

• Gestione paghe e relativi adempimenti (max n. 2 cedolini mensili per il personale 

dipendente più max n. 3 cedolini annuali per componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti) 

• Modello 770 e invio telematico. 

• Altri adempimenti fiscali 
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La tenuta della contabilità è assoggettata ai seguenti vincoli e regole: 

- immissione dati prima nota, forniti dall’Azienda, in un programma informatico di 

proprio uso, personalizzato sulla base delle esigenze dell’Azienda, o nel programma  

di contabilità già in uso presso l’Azienda con personale dedicato allo svolgimento 

dell’attività presso la sede dell’Azienda medesima; 

- raccolta della documentazione contabile e relativo controllo; 

- tenuta libri IVA, relative liquidazioni periodiche e dichiarazioni e/o comunicazioni 

inerenti; 

- tenuta libro giornale, schede di mastro, registro cespiti; 

- predisposizione e trasmissione per via telematica, in qualità di intermediario, delle 

dichiarazioni fiscali (F24, modello Unico, IRAP, IVA, 770, modelli Intrastat, ecc.) entro 

le scadenze stabilite dalle norme vigenti; 

- gestione, elaborazione, stampa dei cedolini mensili dei dipendenti e tirocinanti, 

relativi adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali, assistenza 

nell’applicazione degli istituti contrattuali; 

- predisposizione delle certificazioni annuali del personale dipendente e/o 

tirocinanti, di collaboratori ed autonomi; 

- autoliquidazione annuale INAIL; 

- predisposizione del prospetto TFR e ratei per bilancio. 

 Inoltre il soggetto incaricato dovrà assicurare: 

- la redazione, con l’utilizzo del programma informatico, eventualmente integrato 

con altri applicativi (Word, Excel e simili), di tutta la modulistica e degli allegati 

necessari per la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo 

dell’Azienda; 

- l’aggiornamento costante della contabilità e della relativa documentazione di 

supporto; 

- disponibilità ed assistenza per le verifiche periodiche dei Revisori dei Conti. 

Nel corso dell’espletamento dell’attività il soggetto incaricato sarà tenuto alle normali 

disposizioni di deontologia professionale, e, in ogni caso, dovrà mantenere assoluto riserbo 

su qualsiasi notizia di cui venisse a conoscenza. E’ garantita la collaborazione del 

personale dell’Azienda e della Camera di Commercio, cui saranno impartite specifiche 

disposizioni e istruzioni. 
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Al fine di consentire la formulazione di un’offerta, si forniscono le seguenti informazioni, 

che sono da ritenersi puramente indicative: 

• attività svolta: promozione dell’economia del territorio con particolare attenzione 

ai mercati esteri; 

• scritture a libro giornale: circa 670 all’anno 

• fatture di acquisto: circa 90 all’anno 

• fatture di vendita: circa 140 all’anno 

• dipendenti a tempo indeterminato: n. 1; 

• tirocinanti: n. 1. 

 

5. Durata dell’affidamento 

La durata dell’incarico è biennale con scadenza il 31.12.2021. 

Gli adempimenti fiscali comprendono la predisposizione e l’invio dei modelli relativi al 

periodo d’imposta 2020 e fino al periodo d’imposta 2021, compresi. 

L’Azienda si riserva la facoltà di proroga sino all’espletamento di nuova procedura di 

affidamento, senza modifiche alle condizioni di cui al presente avviso e comunque per un 

periodo non superiore a sei mesi. 

Il contratto sarà risolto anticipatamente in caso di cessazione o scioglimento dell’Azienda, 

o comunque qualora la stessa sia oggetto di modifiche tali da non rendere più necessario 

l’espletamento dell’incarico. In tali fattispecie il corrispettivo sarà liquidato esclusivamente 

in relazione alle prestazioni rese. 

 

6. Valore presunto del servizio 

L’importo presunto omnicomprensivo del corrispettivo per l’attività oggetto del servizio è 

pari a € 12.500,00, oltre I.V.A. e contributo previdenziale, al lordo della ritenuta d’acconto 

e comprensivo di ogni spesa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i., si dà atto che i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da 

interferenza sono pari a zero, trattandosi di affidamento di servizio di natura intellettuale. 

Il corrispettivo sarà liquidato, fatte salve le prescritte verifiche di regolarità, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica trimestrale, entro trenta giorni dal 

ricevimento della stessa.  
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7. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a 

liberi professionisti, studi associati e società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

• insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• iscrizione ai registri professionali o commerciali necessari per l’espletamento del 

servizio. 

In caso di partecipazione all’indagine di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi 

Ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti riuniti o consorziati.  

 

8. Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 

precedente, devono far pervenire la propria domanda di partecipazione, redatta sulla 

base del modello allegato al presente avviso (o altro modello comunque conforme ad 

esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), debitamente compilata e 

sottoscritta digitalmente, a mezzo posta certificata all’indirizzo 

evaet@no.legalmail.camcom.it entro le ore 13 del giorno 17.10.2019. 

La PEC dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: 

“Azienda speciale E.V.A.E.T. Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

contabilità, assistenza fiscale, gestione delle paghe e relativi adempimenti”. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

• Il DGUE compilato nelle parti I, II, III e sezione  della parte IV. A tal fine è 

predisposta versione del D.G.U.E. editabile e scaricabile dal sito internet 

www.evaet.novara.it alla sezione chi siamo/amministrazione trasparente/bandi di 

gara e contratti; 

• Un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

• Un curriculum vitae, ove si evincano i requisiti professionali posseduti. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Dott. Mario Garofalo, Responsabile Amministrativo Contabile. 
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10. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di E.V.A.E.T. http://www.evaet.novara.it 

 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il contratto derivante dall’affidamento dell’incarico in oggetto è soggetto alle disposizioni 

di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, quindi 

l’aggiudicatario dovrà obbligarsi ad assolvere, a pena di nullità assoluta dello stesso, a 

tutti gli obblighi previsti dal citato articolo al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari, ivi inclusa la comunicazione di un conto corrente bancario o 

postale dedicato, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso. 

 

12. Informativa ex. art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati – RGPD) nei casi di dichiarazioni rese nell’ambito di procedimenti di 

cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è E.V.A.E.T. Azienda Speciale 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, con sede in 

Via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara (email: evaet@no.camcom.it; PEC: 

evaet@no.legalmail.camcom.it; telefono: 0321.338.229-233). 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email 

rpd2@pie.camcom.it, PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

E.V.A.E.T. tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); nello 

specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione dei moduli allegati al 

presente avviso sono quelli minimi necessari alla definizione del procedimento di 

affidamento di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e verranno trattati esclusivamente dal 

personale e dai collaboratori di E.V.A.E.T., a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone 

fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti 

d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni  sostitutive di  certificazione  o  di  atto di  
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notorietà ex. DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi 

previsti dalla normativa vigente. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione della procedura di 

affidamento; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla stessa. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì 

proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

 

 

Novara, 12 settembre 2019 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Mario Garofalo 
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