
Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
- Sezione Finanziaria Biodiversità - 

N. 41/2 di prot.11o 	 Roma, 21 febbraio 2020 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO 

TELEMATICO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI DEL RAGGRUPPAMENTO 
CARABINIERI BIODIVERSITA' PER L'ANNO 2020. 

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

1. Questo Raggruppamento intende indire una gara a mezzo richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione 
del servizio di assistenza fiscale e tributaria per la predisposizione e l'invio telematico di tutti gli 
adempimenti dichiarativi per l'anno 2020. 

2. Il valore massimo presunto dell'affidamento è stato stimato in C 9.000,00 i.v.a. inclusa e la gara verrà 
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016. 
L'importo presunto è dato dalla media aritmetica (arrotondata per difetto) degli importi corrisposti negli 
ultimi 4 anni per la medesima attività ai professionisti all'uopo incaricati. 

3. La fornitura potrà essere garantita dagli operatori del settore che: 
I. non abbiano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. risultino iscritti per il settore "SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI FISCALI E TRIBUTARI" sul sito 

www.acquistinreteria.it  di Consip S.p.A.; 
3. abbiano già operato nel settore di assistenza fiscale e tributaria con la Pubblica Amministrazione; 
4. siano iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
5. siano abilitati presso l'Agenzia delle Entrate all'invio dei dati telematici delle dichiarazioni e 

comunicazioni fiscali. 

4. L'indagine di mercato sarà svolta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a 
mezzo R.d.O. (Richiesta di offerta), che conterrà condizioni e modalità di dettaglio per la partecipazione e 
per l'affidamento, oltra alla scheda contenente le prestazioni oggetto del servizio richiesto. 

5. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in 
questione producendo apposita istanza come da fac-simile in Allegato 1 da trasmettere esclusivamente in 
posta elettronica certificata all'indirizzo frm43763@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del giorno 10 
marzo 2020. Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità 
o oltre il termine suddetto. 

6. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al numero di tel. 06 46657946  (App.  Sc. Moira Vitale). 

7. Alla procedura verranno invitati un numero minimo di 5 operatori scelti tra quelli che chiedano di 
partecipare e quelli già abilitati sul Me.Pa.. 

8. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli operatori 
interessati alcun affidamento sull'eventuale aggiudicazione della fornitura che potrà avvenire 
presumibilmente entro il mese di aprile. 

IL RESPONSABILE DD Pa i PIMENTO 
(Ten.Col. amm. Fr 	lucci) 
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