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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

  

OGGETTO: Indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto di servizi di supporto e assistenza in 

materia fiscale, di contabilità e bilancio per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali  

 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito la “Fondazione”) intende selezionare, a 

seguito della presente indagine di mercato, uno Studio professionale a cui affidare, all’esito di una richiesta 

di offerta economica, il servizio di supporto e assistenza in materia fiscale, di contabilità e bilancio come di 

seguito descritto. 

Il servizio verrà assegnato ai sensi dell’articolo dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 

del 16/07/2020 e s.m.i mediante Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica 

“AcquistinretePA”.  

 

1) Premessa 

La Fondazione è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle 

competenze del Ministero della Cultura, socio fondatore; ha personalità giuridica di diritto privato nella 

forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. È dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, 

patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile e la sede centrale operativa è a Roma, presso la 

Biblioteca Nazionale Centrale in Viale Castro Pretorio n. 105. Lo Statuto della Fondazione è stato adottato 

con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015; il testo dello Statuto è scaricabile dalla sezione 

Trasparenza del sito web istituzionale https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/. 

 

2) Responsabile unico del procedimento 

Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la 

dott.ssa Flavia Masseti, Segretario Amministrativo della Fondazione. 

 

3) Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto e assistenza in materia fiscale, di contabilità e bilancio.  

In particolare, il servizio include: 

a) l’assistenza all’elaborazione del bilancio di esercizio; 

b) i servizi di assistenza e supporto in materia fiscale nazionale e internazionale; 

c) l’elaborazione e la trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie; 

d) il supporto nell’esame di problematiche di inquadramento generale, comunicazione di 

aggiornamenti normativi e formulazione di pareri scritti; 
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e) la disponibilità a riunioni periodiche in presenza. 

Sono esclusi tutti i servizi di natura ‘straordinaria’ diversi e non collegati ai predetti.  

Si specifica inoltre che allo stato attuale la Fondazione non svolge attività commerciale. 

Il servizio sarà affidato per la durata di 36 mesi, dal 1° gennaio 2023 al 31/12/2025, con facoltà di proroga 

per gli esercizi 2026 e 2027. 

L’appalto include espressamente l’elaborazione e la trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie 

correlate all’anno fiscale di riferimento. 

La Fondazione avrà facoltà di recedere dal contratto in ogni momento con preavviso di 60 giorni.  

Il valore complessivo presunto del servizio è da considerarsi non superiore a € 10.000,00 annui oltre cassa 

previdenziale e Iva di legge per un totale presunto sul triennio 2023-2025 di € 30.000,00 oltre cassa 

previdenziale e Iva di legge; il totale complessivo, in caso di proroga, è pari a € 50.000,00 oltre cassa e Iva 

di legge.  

Gli adempimenti IVA correlati all’eventuale avvio di attività commerciale saranno oggetto di separata 

remunerazione.  

È richiesta la copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità professionale. 

 

4) Requisiti 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

d. lgs. 50/2016.  

È richiesta a tale scopo un’apposita dichiarazione come da modello A allegato; è esclusa la partecipazione 

al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 

comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 

Inoltre, l’operatore economico deve: 

- essere iscritto da almeno 15 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- essere al Registro dei Revisori Legali; 

- aver eseguito nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) servizi di assistenza e consulenza fiscale 

analoghi a quelli del presente Avviso a favore di: 

o a) soggetti inclusi nel bilancio consolidato dello Stato ovvero a favore di Fondazioni con 

analogo inquadramento giuridico e fiscale (enti di diritto privato in controllo pubblico e/o 

enti partecipati da pubbliche amministrazioni); 

o b) enti non commerciali operativi nel settore dei beni e delle attività culturali e che operano 

in ambito nazionale e internazionale; 

- disporre di almeno una sede operativa nella città di Roma. 

L’operatore economico deve inoltre essere abilitato, alla scadenza del termine del presente Avviso, ad 

operare sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA, Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, bando Servizi, categoria merceologica “Servizi professionali fiscali e tributari”. 
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5) Valutazione delle manifestazioni di interesse 

La Trattativa diretta con richiesta di offerta economica verrà avviata con lo Studio Professionale che sarà 

individuato dalla Fondazione sulla base della valutazione del profilo professionale generale dello Studio e 

dei professionisti dello stesso, con particolare riferimento alle specifiche competenze maturate nel 

pregresso nell’assistenza a soggetti inclusi nel bilancio consolidato dello Stato ovvero a favore di Fondazioni 

con analogo inquadramento giuridico e fiscale (enti di diritto privato in controllo pubblico e/o enti 

partecipati da pubbliche amministrazioni), nonché a enti non commerciali operativi nel settore dei beni e 

delle attività culturali e che operano in ambito nazionale e internazionale.  

 

6) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere in una presentazione dello Studio e dei suoi professionisti 

con relativa illustrazione delle competenze specialistiche assicurate, dei curricula dei professionisti che 

saranno coinvolti nell’eventuale incarico, della pregressa esperienza maturata nell’assistenza e nel 

supporto specialistico prestato a favore di soggetti inclusi nel bilancio consolidato dello Stato ovvero a 

favore di Fondazioni con analogo inquadramento giuridico e fiscale (enti di diritto privato in controllo 

pubblico e/o enti partecipati da pubbliche amministrazioni), nonché a enti non commerciali operativi nel 

settore dei beni e delle attività culturali e che operano in ambito nazionale e internazionale. 

La manifestazione di interesse, completa della dichiarazione sul possesso dei requisiti come da allegato fac-

simile (Modello A), dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 7 ottobre 2022 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI ASS. FISCALE”. 

È necessario allegare l’Informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso 

(Modello B). 

 

7) Chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta 

elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SERVIZI ASSISTENZA 

FISCALE”) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2022.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata al 

presente Avviso nella sezione Trasparenza.  

 

8) Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso non è in 

alcun modo vincolante per la Fondazione e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento. 
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9) Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

10) Pubblicità  

Dello svolgimento e dell’esito della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità sul sito web 

istituzionale della Fondazione (https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/). 

 

 

Roma, 27 settembre 2022 

 

Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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