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Prot. 473/19/U 

Sasso Marconi, 14/05/2019 

 

 

Avviso di indagine di mercato per la prestazione di servizi e consulenze  

in materia contabile, fiscale, societaria 

Del. CdA n. 5 del 24 aprile 2019 
 

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi D. Lgs 50/2016 - Art. 36, comma 2, lettera b) 

 

Misura 19 – PSR Emilia-Romagna 2014-2020 

 

 

CIG: Z68286323F 

CUP: E34H16000150009 

 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Appennino Bolognese s.c.r.l. è una società pubblico-privata con 

maggioranza di capitale privato con finalità di programmazione e attuazione degli interventi previsti 

nel quadro della Misura 19 Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-

Romagna, cofinanziato con fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari. 

 

Informazioni sulla Società GAL Appennino Bolognese s.c.r.l 

 

Le principali attività del GAL, società consortile a responsabilità limitata, riguardano la 

programmazione e successiva attuazione degli interventi a sostegno degli operatori socio-economici 

dell’Appennino Bolognese. 

Il GAL sta attuando il Piano di Azione, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2016, per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Oggi il GAL conta n. 23 soci di cui n. 8 pubblici e i restanti 15 di natura privata.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 Amministratori. 

Presidente: Tiberio Rabboni. Vicepresidente: Alessandro Bernardini 

La Società conta 5 dipendenti con le seguenti funzioni: coordinamento, amministrazione, 

progettazione, segreteria, istruttoria delle domande di finanziamento.  

 

A chi si rivolge l’avviso 

 

Dottori Commercialisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti (anche inseriti in Studi di 

Professionisti Associati o Società).  

 

Natura del servizio 

 

La società intende avvalersi di un servizio di gestione contabile e fiscale oltreché di consulenza in 

materia contabile, fiscale e societaria per l’espletamento delle proprie attività. 

 

Nello specifico, le attività richieste sono le seguenti: 

 

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/


 

             
 

 

GAL Appennino   Bolognese    –    Società   Consortile  a  r.  l. 
Via Porrettana, 314 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO) 

Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207 
 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 

 

 

 registrazioni contabili obbligatorie; 

 redazione del Bilancio annuale e deposito dello stesso; 

 redazione di Bilanci previsionali e infra annuali; 

 trascrizione dei verbali sui libri sociali obbligatori; stampa e tenuta dei libri sociali obbligatori; 

 consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale relativamente all’imposta sul valore 

aggiunto, imposte dirette ed altri tributi; 

 rilascio di pareri in materia fiscale, tributaria, societaria 

 predisposizione ed invio telematico agli uffici competenti delle Dichiarazioni fiscali obbligatorie 

(UNICO, IRAP e IVA); 

 liquidazione IVA mensile/trimestrale/annuale/acconto; 

 predisposizione delle Certificazioni Uniche (CUD) e altra documentazione necessaria per la 

dichiarazione dei redditi; 

 assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale nella gestione del 

contenzioso tributario e nelle eventuali richieste di rimborso; 

 assistenza in giudizio presso le Commissioni Tributarie; 

 rappresentanza e assistenza in sede di precontenzioso ed extragiudiziale; 

 esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di chiarimento 

o integrazione e simili; 

 gestione dei rapporti e delle relative pratiche con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione 

amministrativa della società (Erario, Camera Commercio, Registro delle Imprese, Agenzia 

Entrate, Istat,  banche, ecc...); 

 collaborazione con Organo di controllo o Revisore come previsto da art. 23 dello Statuto della 

Società; 

 attività di controllo di gestione da presentare al Consiglio di Amministrazione trimestralmente; 

 disponibilità a partecipare alle riunioni della Società GAL Appennino Bolognese e a fornire, 

qualora si renda necessario per la soluzione di occasionali problemi di carattere amministrativo, 

personale dipendente e/o autonomo qualificato presso le sedi del Gal; 

 disponibilità a condividere procedure contabili amministrative di tipo on-line per la gestione 

contabile e il controllo degli inserimenti contabili da parte del Gal o degli organi preposti al 

controllo e certificazione contabile; 

 collaborazione con il personale GAL per la trasmissione di documentazione fiscale, tributaria e 

societaria. 

 

Importo massimo di spesa 

 

Importo massimo di spesa: euro 6.000,00, oltre IVA per la durata di un anno. Restano a carico 

dell’offerente tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. 

 

Durata dell’incarico 

 

Fino al 30 giugno 2023 con possibilità di disdetta, da parte della Società, per sua scelta insindacabile, 

da comunicare con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dei primi due anni di 

collaborazione 
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Responsabile del procedimento 

 

Dr. Claudio Ravaglia 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il giorno Lunedì 20 Maggio 2019 via mail 

all’indirizzo info@bolognappennino.it  all’attenzione di: 

 

Dr. Claudio Ravaglia 

Coordinatore GAL Appennino Bolognese 

 

 

Altre informazioni 

 

La seguente procedura rispetta quanto previsto all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

(procedura negoziata semplificata). 

 

In seguito a ricevimento delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’inoltro di lettere di invito 

alla presentazione dell’offerta. 
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ALLEGATO 

Manifestazione di interesse per prestazione di servizi e consulenze  

in materia contabile, fiscale, societaria 

 

 

CIG: Z68286323F 

CUP: E34H16000150009 

 

D. Lgs 50/2016 - Art. 36, comma 2, lettera b) 

 

Misura 19 – PSR Emilia-Romagna 2014-2020 

 

 
Spett. 

GAL Appennino Bolognese scrl 
Via Porrettana, 314  

40037 Sasso Marconi (BO) 

 

Alla c.a. Dott. Claudio Ravaglia 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato a   ____________________________   Prov. ________  il giorno ___________________________ 

e residente in (comune) ___________________________________ CAP  _________________________             

 via _______________________________________ n. _________ Prov. _____________________________ 

con studio domiciliato in (comune) _________________________________      CAP   __________________                

  via ______________________________________________ n. __________ Prov. ____________________ 

codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________________ 

Telefono fisso _______________________  Cellulare ____________________________________________ 

PEC ______________________________________ e-mail ________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/00 e ss. mm. ii. 

 

 di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la prestazione di servizi e 

consulenze in materia contabile, fiscale e societaria; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nel citato avviso di indagine di mercato; 

 di possedere i requisiti previsti dall’avviso di indagine di mercato; 

 di eleggere domicilio per le comunicazioni al recapito PEC ____________________________________ 

 

Allega copia pdf di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

Luogo e data_________________________                Firma______________________________________ 
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