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Capitolato 

per l’affidamento del “SERVIZIO CONTABILE E FISCALE DELL’EDISU PIEMONTE”   

[CIG: 804928501E]  
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di contabile e fiscale a favore di Edisu Piemonte, 

e in particolare le attivià sotto descritte: 

- Consulenza contabile e fiscale:  

- assistenza per la redazione del Bilancio di previsione e Consuntivo, relativa relazione e documenti 
accompagnatori;  

- esame dei registri IVA relativi alle attività commerciali, esame delle liquidazioni IVA, redazione e controllo 
delle dichiarazioni periodiche IVA, predisposizione e invio telematico all’Ufficio competente;  

- gestione delle variazioni dei dati rilevanti ai fini IVA;  

- consulenza e assistenza nella compilazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP ecc.);  

- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di versamento F24; 

- supporto ad Edisu in relazione alla gestione contabile degli adempimenti fiscali e tributari;  

- supporto per il calcolo degli importi relativamente ad ogni altra imposta, tassa, tributo statale e locale, 
connessi alla gestione amministrativa dell ‘Ente;  

- supporto nella verifica di eventuali nuovi adempimenti conseguenti all’introduzione di modifiche alla 
normativa fiscale o all’introduzione di nuove imposte, tasse, tributi statali o locali, connessi alla gestione 
amministrativa dell’Ente; 

- assistenza e gestione nelle comunicazioni presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;  

- consulenza in materia di elaborazione buste paga e trattamento economico del personale 

- ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti, ogni altro adempimento previsto da eventuali 
future normative di settore;  

Art. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà la durata di anni tre dal 01/01/2020 al 31/12/2022. La stazione appaltante ha la facoltà 

di valutare un eventuale rinnovo, fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Il consulente affidatario in caso di 

mancato rinnovo, su richiesta di Edisu, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo 
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ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di consentire il passaggio delle competenze 

ad un nuovo contraente.  

ART. 3 – GARANZIA FIDEJUSSORIA 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, 

l’operatore economico risultato affidatario del servizio, costituisce deposito cauzionale mediante polizza 

fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, del primo triennio impegnandosi al rinnovo della polizza 

in caso di rinnovo contrattuale fino ad un massimo di ulteriori tre anni. 

ART. 4 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’importo a base di gara è di euro 5.500,00 annui oltre Cassa Previdenziale ed IVA 22%.Il criterio di 

aggiudicazione sarà dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo attribuendo 20 punti all’offerta economica e 80 punti all’offerta tecnica, anche al 

fine di  garantire che l’operatore economico selezionato abbia ampi requisiti di professionalità inerente 

l’attività di consulenza contabile e fiscale svolta presso enti pubblici. La Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di non affidare o procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, 

sempre che la stessa sia ritenuta valida e conforme alle esigenze. Si prevede l’eventuale ricorso alla proroga 

tecnica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, fisso ed invariabile, omnicomprensivo di 

tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in rate semestrali posticipate previa 

emisione di fattura elettronica. 

ART. 6 - PENALI 

La parziale mancata esecuzione del servizio oggetto della gara d’appalto, l’inosservanza dei livelli di qualità 

e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente capitolato e nel contratto 

darà luogo all’applicazione, da parte della Stazione Appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il 

maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile.  

L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto 

con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso. In caso di inadempienza 

riscontrate nell’esecuzione del contratto Edisu  comminerà le seguenti penali, previa contestazione 

formale:  
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- in caso di ritardo da parte del professionista nell’adempimento delle attività relative alla determinazione e 

comunicazione degli importi delle imposte e alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni (redditi, 

IRAP, IVA, ecc.) sarà applicata una penale pari al 2% dell’ammontare netto del contratto per ogni giorno di 

ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni conseguenti oltre al pagamento della mora dell’Ente di 

riscossione.  

- Per ogni altro singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato 

dalla Stazione Appaltante e comunicato all’aggiudicatario, verrà applicata una penale pari allo 0,5 % (zero 

virgola cinque percento) dell’importo netto del contratto.  

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto 

all’aggiudicatario.  

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Stazione 

Appaltante.  

E’ fatta comunque salva la possibilità della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per ogni 

maggior danno diretto ed indiretto derivante dalle inadempienze di cui sopra.  

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della 
Legge 136/2010, è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 
dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha 
l’obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) è il seguente 804928501E. 

ART. 8 - RISOLUZIONE ANTICIPATA  

Edisu si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare disdetta da comunicare a mezzo 

raccomandata AR almeno 30 gg. prima, la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto 

qualora si verifichino gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del consulente 

affidatario con le disposizioni contenute nel  presente capitolato o nell’offerta. A tal fine l’Ente  provvede al 

preventivo invio di una contestazione di addebito, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con 

la fissazione di un termine per fornire eventuali giustificazioni all’inadempimento. Qualora sia inutilmente 

trascorso il predetto termine o ad insindacabile giudizio dell’Ente non siano ritenute valide le giustificazioni 

adottate, l’Edisu provvede all’invio di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

Resta impregiudicato il diritto di Edisu al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto della 

natura dell’affidamento, ed imputabili a negligenza, errore od omissione da parte del consulente. Al fine del 
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risarcimento del danno, l’Ente potrà rivalersi sulla cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere 

immediatamente reintegrata. Il contratto si risolve altresì di diritto nel caso l’affidatario perda anche uno 

solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto salvo ogni diritto dell’Ente di procedere per i 

danni subiti.  

ART. 9 - NORME DI RINVIO  

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si 

fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito 

applicabile nell’ambito del territorio dello stato italiano. Si dà atto che l’affidatario si impegna a rispettare il 

Patto di Integrità dell’Edisu Piemonte che sottoscrive per accettazione. 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati), e ss.mm. recante il “ Codice in materia di protezione dei dati”  si informa che:  

• I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  

•  Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;  

•  Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.  

• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente 

responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli 

eventuali soggetti esterni all’Ente e comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di 

gara, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di 

legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge.  

ART. 11 -  FORO COMPETENTE 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’aggiudicatario dovrà 

comunicare espressamente il proprio domicilio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le 

parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto del servizio, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Torino. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente 

contratto, valgono le norme del codice civile e del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e i. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

