FONDARTIGIANATO
CF 97311470583
BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE,
CONSULENZA DEL LAVORO E SUPPORTO NELLA
GESTIONE DEL PERSONALE – CIG 90674876FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE Via di S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (Italia) – Codice ISTAT: 058091
Telefono 0039 0670454100 – Fax 00390677260374 - email:
info@fondartigianato.it - url: www.fondartigianato.it.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono
disponibili sul sito web www.fondartigianato.it e/o sulla piattaforma di
gestione delle gare telematiche di Fondartigianato all’indirizzo
https://fondartigianato.acquistitelematici.it.
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere trasmesse al Fondo,
secondo le modalità espressamente previste nel Disciplinare di gara,
mediante la funzione “Richiedi Supporto” presente sulla piattaforma,
entro il termine perentorio del 20.02.2022.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
LUOGO DI ESECUZIONE: Roma
NUMERO DI LOTTI: 1 (uno).
CODICE CPV PRINCIPALE: 79220000-2
VALORE A BASE D’ASTA: € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA.
DURATA DEL SERVIZIO: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, D.lgs. n. 50/2016;
Iscrizione all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei
consulenti del lavoro (o abilitazione allo svolgimento della professione
di consulenza del lavoro) da almeno 10 anni.
Realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo
annuo non inferiore, per ciascun anno, a € 120.000,00 (Contributi Cassa
ed Ente nazionale di previdenza ed IVA esclusi).
Realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo
annuo non inferiore, per ciascun anno, a € 90.000,00 (Contributi Cassa
ed Ente nazionale di previdenza ed IVA esclusi) derivante
esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza in materia fiscale
e del lavoro, oggetto della presente procedura.

Possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con
un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.
Possesso di un organico medio annuo nel triennio 2019-2020-2021 di
almeno 2 dipendenti o collaboratori.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex
art.95 D.lgs. n. 50/2016.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Le offerte e la
documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste
dal Disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste,
dovranno essere caricate entro e non oltre il 10.03.2022 sulla
piattaforma
di
gestione
delle
gare
all’indirizzo
https://fondartigianato.acquistitelematici.it.
PEERIODO DI VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA: le offerte si
intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di 240 giorni
dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE
RICORSO: TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma.
Il Vice Presidente

Il Presidente

Claudio Sala

Fabio Bezzi
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