
 

  

 

 
 
                                                                                                                             
 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 50/2016, del  
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA 

CODICE CIG: 871175714E 

 

 

L’Azienda U.S.L. di Parma, con sede in S.da del Quartiere n. 2/a – Parma indirizzo 

internet www.ausl.pr.it, indirizzo pec: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it, in 

qualità di Capofila dell’Unione di acquisto in ambito AVEN, ha la necessità di affidare 

un servizio biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriori due anni, del servizio di 

assistenza fiscale e tributaria, da svolgere a favore dell’Azienda U.S.L. di Parma e 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, alle condizioni meglio disciplinate 

nella lettera di invito che verrà successivamente trasmessa.  
 

Saranno oggetto del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, : 

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

libro giornale di contabilità, libro degli inventari); 

• assistenza nella gestione della contabilità IVA (liquidazione, 

implementazione di registri sezionali, etc.); 

• predisposizione ed invio della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione 

annuale dell’Imposta sulle Attività Produttive, dichiarazione IRES, 

adempimenti IMU (redazione bollettini e F24); 

• assistenza professionale e consulenza in materia di contabilità economica, 

imposta sul valore aggiunto, imposte dirette e altri tributi; 

• assistenza su redazione e calcoli per modelli F23 e F24 e versamento IRAP; 

• assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscali, 

nella gestione del contenzioso tributario e nelle richieste di rimborso; 

• informazioni tempestive su novità legislative, predisposizione e invio di 

circolari applicative di aggiornamento in materia fiscale, consulenza telefonica; 

• risposte formali, entro 48 ore lavorative dalla richiesta, tramite pareri scritti, 

ai quesiti proposti dall’Azienda; 

• consulenza per la predisposizione del Modello 770 semplificato ed 

ordinario; 

• consulenza per dichiarazioni IMU, da inviare ai singoli Comuni in occasione 

di variazioni relative ai diversi immobili. 

• Assistenza in caso di procedure di ravvedimento operoso di ricorsi avverso 

accertamenti ed avvisi 

 

Il Servizio dovrà prevedere la presenza del professionista per almeno 4 ore/mese per 

ogni singola Azienda. 
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Importo presunto annuale riferito alle singole Aziende: euro 13.000,00, IVA esclusa. 

 

 

L’Azienda intende invitare a formulare offerta almeno cinque operatori economici ove 

esistenti, riservandosi di integrare l’elenco secondo le proprie valutazioni. 

La gara verrà effettuata tramite la piattaforma telematica di INTERCENT-ER, pertanto 

le Ditte interessate dovranno essere iscritte a tale piattaforma per la categoria di servizi 

oggetto del presente avviso: Servizi di assistenza professionale: CPV 79998000-6 

 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre il giorno 30.04.2021 alle ore 12,00 all’indirizzo pec: 

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 

 

RUP: Rossana Riccò mail: rricco@ausl.pr.it 

 

Data dell’avviso: 14.04.2021 

 
 

                       Il Direttore 

           Dott.ssa Michela Boschi
  


