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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA 

PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI DELL’ENTE EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 

E SS.MM.II. DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA 

CIG [86001750ED] 

 

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”), in esecuzione 

della delibera del C.d.A. n. 302 del 09/10/2020 intende procedere all’affidamento diretto del servizio 

quinquennale professionale per la predisposizione delle dichiarazioni reddituali dell’Ente ex art. 36 c.2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi tramite la piattaforma MePA (d’ora in poi “piattaforma”). 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it è da intendersi finalizzato esclusivamente a 

dare notizia della procedura di affidamento. 

Fermo restando l’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non 

stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del codice civile. 

Tutti gli operatori economici iscritti sul MePA per la categoria merceologica “Servizi - Servizi professionali fiscali 

e tributari” potranno presentare offerta, senza alcuna limitazione, ivi incluso il gestore uscente, tenuto conto 

che non ci sono ragioni per procedere in senso contrario, in considerazione della soddisfazione maturata a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini di affidabilità e idoneità dello stesso a fornire 

prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento quinquennale del servizio professionale per la predisposizione delle 

dichiarazioni reddituali dell’Ente come specificato nell’allegato capitolato tecnico. 

 

1.2. Durata dell’appalto 

Il contratto avrà durata quinquennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

http://www.eppi.it/
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1.3. Importo dell’appalto 

L’importo stimato per l’appalto non potrà essere superiore ad euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento/00) 

oltre oneri di legge, oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00), trattandosi di un servizio di natura 

intellettuale. 

 

1.4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale: 

a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione negli Albi o Ordini professionali per attività coerente con la prestazione oggetto di 

affidamento; 

-requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lettera b) e c.4 del D.Lgs. 50/2016:  

a) operatori economici in possesso di una polizza assicurativa professionale RC con massimale non 

inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) prima della sottoscrizione del contratto; 

-requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c.1 lettera c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:  

a) aver svolto nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione della RdO sul MePA, almeno un servizio 

analogo, della durata minima di 12 mesi, a quello oggetto del presente affidamento in favore di Enti 

non commerciali. 

 

2. PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma con una RDO aperta ed il servizio sarà aggiudicato a corpo 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre il 01/02/2021 alle ore 10.00. 
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3. CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

attraverso l’area comunicazioni del MePA entro e non oltre il termine delle ore 18:00 del giorno 25/01/2021, 

non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sempre 

nell’area comunicazioni del MePA. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né a mezzo mail/mail PEC. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 

nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento disponibile dei dati personali al 

seguente link https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Francesca Gozzi 

 

 

Allegati: c.s. 

https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf

