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 Pescara, 09/03/2021 
All. 2.b 
 
 
OGGETTO:  Capitolato “Servizi di assistenza fiscale e tributaria per la Società 

TUA SpA – triennio 2021/2023 
 
La Società Unica Abruzzese di Trasporto SpA Unipersonale (TUA SpA), con sede legale 
in Chieti alla Via Asinio Herio n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690 ha la ne-
cessità di individuare un professionista esterno abilitato dottore commercialista, a cui 
affidare l’incarico di servizi in materia fiscale e tributaria per il triennio 2021-2023 per il 
quale si redige un unico lotto con le seguenti caratteristiche e finalità: 
 

- Lotto unico - Servizi di assistenza fiscale riguardanti:  
1. adempimenti connessi alle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (mo-

dello Redditi SC), e delle dichiarazioni IRAP, e adempimenti collegati all’invio 
telematico; 

2. adempimenti connessi alle dichiarazioni annuali IVA e assistenza tributaria 
in ordine alla sanatoria per l’omessa trasmissione delle liquidazioni periodi-
che IVA nonché supporto ed esame della documentazione fiscale per la pre-
disposizione e l’invio telematico della dichiarazione; 

3. rilascio del visto di conformità, ove necessario in base alla vigente normativa 
fiscale; 

4. adempimenti sulla disciplina ISA (ove prevista per il settore);  
5. adempimenti, con cadenza trimestrale, sull’agevolazione fiscale in ordine al 

credito d’imposta sul rimborso accisa gasolio;  
6. assistenza fiscale in occasione di verifiche ispettive della Guardia di Finanza 

e dell’Agenzia delle Entrate; 
7. assistenza fiscale in ordine alla ricezione di avvisi bonari, di avvisi di accer-

tamento con adesione e cartelle di pagamento da parte dell’agenzia delle 
entrate e dell’agenzia della riscossione; 

8. assistenza nella fase prodromica di presentazione istanza di interpello e/o 
quesiti all’Agenzia delle Entrate.  

Prescrizioni Lotto unico 
 
Gli adempimenti riferiti ai servizi di assistenza fiscale vanno eseguiti entro i termini di 
legge o, al più tardi, entro il termine di differimento; non sono consentiti gli adempimenti 
dichiarativi oltre tale termine.  
 
L’aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi: informazioni, dati, documenti, e no-
tizie riguardanti i procedimenti ed i partecipanti alle attività oggetto del presente servizio, 
né a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta-
mente necessari all’esecuzione dello stesso. 
 
TUA SpA si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività 
svolte dall’aggiudicatario; qualora TUA SpA riscontri una non conformità dell’aggiudica-
tario ai propri standard qualitativi e/o ritardi nell’adempimento del servizio potrà rescin-
dere, in via unilaterale e per giusta causa, il contratto di affidamento del servizio.  
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Requisiti per la partecipazione alla gara1 
 

1. Iscrizione all’Albo professionale dei dottori commercialisti, ai sensi dell’art. 38, 
D.Lgs. 139/2005; 

2. Iscrizione al Registro dei Revisori legali, ai sensi dell’art. 1, lett. g), D.Lgs. 
39/2010;  

3. Iscrizione all’Albo professionale e/o al Registro dei Revisori legali da almeno dieci 
anni. 

 
Importo a base d’asta 

 
L’importo a base d’asta è così determinato: € 39.520,00 triennali comprensivo di 
€ 1.520,00 per Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commer-
cialisti. 
 

Criteri di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione dell’appalto avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri di seguito riportati: 
 

A) Offerta tecnica: max 70 punti 
 

- Piano di svolgimento dei servizi di assistenza fiscale e tributaria, modalità di 
svolgimento dell’incarico: max 30 punti; 

- Struttura dello studio di appartenenza: max 10 punti; 
- Esperienze in incarichi di assistenza fiscale e tributaria in aziende operanti 

nel settore del trasporto: max 20 punti; 
- Elementi aggiuntivi proposti ed offerti: max 10 punti. 

 
B) Offerta economica: max 30 punti 

 
Il concorrente dovrà indicare il ribasso offerto sull’importo a base di gara. Per la 
valutazione dell’offerta economica, la commissione di gara adotterà, ai fini dell’at-
tribuzione del punteggio, il metodo dell’interpolazione lineare, assegnando 30 
punti all’offerta con il ribasso percentuale maggiore e assegnando i punteggi per 
le altre offerte applicando la seguente formula: 
PPi = PPmax x (Pri%i/Pr%max), nella quale: PPi è il punteggio attribuito all’offerta 
del concorrente in rapporto all’elemento prezzo.; PPmax è il punteggio massimo 
attribuibile all’elemento prezzo; Pr%i; è il ribasso offerto dal concorrente; Pr%max 
è il massimo del ribasso. 

 
Il Responsabile dell’esecuzione  Il Direttore Acquisti e Appalti 
   f.to (Dott. Vincenzo Mergiotti)      f.to (Dott. Paolo Marino) 

 
 

 
1 Da intendersi in aggiunta ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gare e appalti 


