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Prot.n. 62/2022
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
Avviso di incarico
per attività di gestione contabile e fiscale per il periodo 01. 07.2022 - 30. 06. 2024
Codice CIG Z2E371E74A
Il Consiglio Direttivo di questo Ordine, nella seduta del 27 Giugno 2022, ha deliberato l'affidamento
dell'incarico per attività di gestione contabile e fiscale, tramite Servizio appaltato esternamente, per il periodo
dal 1° Luglio 2022 al 30 giugno 2024; pertanto ha predisposto la seguente traccia del servizio, necessario
per la predisposizione e l'inoltro da parte degli interessati di un’offerta economica.










ATTIVITA’ DI GESTIONE CONTABILE E FISCALE:
Scarico da cassetto fiscale e registrazione in contabilità di fatture attive e passive.
Liquidazioni IVA mensili
 IVA commerciale
 IVA split Payment.
Registrazioni di prima nota in contabilità ordinaria.
Calcolo e Versamenti F24
 IVA - Ritenute - Imposte e Tasse.
Adempimenti fiscali (770 – C.U. – MOD. UNICO – DICH. IVA).
Redazione bilancio previsionale e consuntivo
 Come per una contabilità ordinaria; con ammortamenti, ratei, ecc…
Dichiarazioni Trimestrali:
 Esterometro
 Comunicazione Liquidazioni IVA (LIPE).
Compilazione annuale Portale “PerlaPA”
 Comunicazione in merito allo stock di debito; registrazione di tutti i singoli pagamenti delle
fatture passive.
Variazioni presso CCIAA ed Agenzia delle Entrate.

L’importo presunto biennale si stabilisce in massimo euro 20600,00 oltre iva ed oneri previdenziali.
Il compenso stabilito, visto l'art.12 del Regolamento interno dell'Ordine suindicato, sarà indicato come
onorario annuale, oltre IVA di legge.
L'accordo fra le parti scadrà il 30 Giugno 2024, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. Eventuale
disdetta prima della scadenza dovrà essere comunicata in forma scritta almeno 30 giorni prima. I giorni si
intendono calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione dalla controparte.
Il contratto verrà redatto in scrittura privata secondo gli usi del commercio, in duplice copia, una delle quali
sarà debitamente firmata in segno di accettazione e conferma della sua disponibilità dal professionista/studio
professionale/società che risulterà l'affidatario dell'incarico, di cui si riassumono le principali condizioni:
Fattispecie contrattuale:
 Contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ex art. 125 , incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura professionale
Procedura di scelta:
 Procedura aperta
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Termine ultimo tassativo per la presentazione delle offerte:
 21 Luglio 2022 ore 12.00
Disamina svolta da Commissione di valutazione nominata in seno al Consiglio direttivo

Modalità di presentazione delle offerte/preventivi:
 PEC (ordine.bologna@pec.chimici.org)
Affidamento all'offerta
 Affidamento diretto all’offerta economicamente più vantaggiosa;
 si procederà all'affidamento anche se presente un'unica offerta.
 L’esito verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine.
Termini di pagamento:
 A seguito di fatturazione elettronica PA mensile posticipata entro il termine di ogni mese;
 pagamento tramite bonifico bancario su IBAN dedicato dove dovrà essere specificato il CIG, previa
validazione del Presidente e del Tesoriere per la liquidazione della fattura.
Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà che dovranno essere necessariamente presenti del
preventivo/offerta:
 Conformità al Regolamento CE 679/2016
 DURC regolare
 Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi
 Dichiarazione di non avere procedimenti penali e disciplinari pendenti
 Dichiarazione di non avere riportato condanne penali menzionate nel casellario giudiziale.

Il Presidente
(Dott.ssa Paola Berardi)
Bologna, 11 Luglio 2022
*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
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