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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONSULENZA FISCALE, 

CONTABILE E TRIBUTARIA  

 

Premessa 

 

HERMES Servizi Metropolitani Srl ha la necessità di affidare ad un professionista esterno ovvero ad uno 

studio professionale il servizio di gestione consulenza fiscale, contabile e tributaria. A tal fine, intende 

espletare una indagine di mercato per l’individuazione della platea di soggetti interessati ad essere invitati 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120 del 

11.09.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/20 

Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara, ma consiste in un’indagine esplorativa del 

mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare successivamente a presentare la propria 

offerta. 

Ciò premesso, HERMES Servizi Metropolitani Srl 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, all’espletamento di una 

indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei professionisti da invitare a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE CONSULENZA FISCALE, 

CONTABILE E TRIBUTARIA”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo 

vincolanti per HERMES Servizi Metropolitani Srl che si riserva di sospendere, revocare o annullare, in 

tutto o in parte la presente procedura, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, 

senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano per ciò nulla a pretendere. 

Tutti i soggetti interessati possono manifestare, tramite posta elettronica certificata, il proprio interesse ad 

ottenere l’affidamento del servizio in oggetto. 

Solo a coloro in possesso dei requisiti conformi a quelli previsti nel presente avviso verrà trasmessa la 

lettera di invito a presentare offerta. 

HERMES Servizi Metropolitani Srl procederà all’affidamento anche in presenza di un solo operatore 

economico qualificato. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, 

pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso saranno pubblicate nell’area “Amministrazione 

Trasparente” del sito aziendale http://www.hermesrc.it  

 

Art. 1 - Amministrazione procedente 
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Stazione appaltante è HERMES Servizi Metropolitani Srl, Via Sbarre Inferiori, 304/A – 89129 Reggio 

Calabria  

P.IVA: 02338840800 – CF: 02338840800 

tel: 0965 631911 

fax: 0965 631919 

pec: protocollo@pec.hermesrc.it 

 

Art. 2 - Procedura di affidamento 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120 del 

11.09.2020, in deroga all’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/20, previa pubblicazione di avviso di indagine di 

mercato.  

Il criterio di aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016,  nonché in base a quanto previsto dal REGOLAMENTO IN MATERIA DI 

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI della Hermes approvato dal CDA in data 29 maggio 2020. 

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto, né la cessione delle 

prestazioni oggetto del contratto, a pena di risoluzione del medesimo.  

 

Art. 3 - Oggetto dell’incarico 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il consulente dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

- Consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica, imposta sul valore 

aggiunto, imposte dirette ed altri tributi ( imposta di registro, imposta di bollo, tributi locali, 

ritenute d’acconto e d’imposta, ecc.); 

- Assistenza alle rilevazioni contabili inerenti le scritture in P.D. per le Società in 

house/partecipate afferenti le operazioni gestionali dell’azienda e nelle rilevazioni per centri 

costo; 

- Assistenza alla gestione della fiscalità delle società partecipate cosiddette  "In House"; 

- Assistenza alla tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori; 

- Assistenza nella redazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; 

- Assistenza nella redazione del bilancio d’esercizio; 

- Elaborazione, predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA annuali, della 

comunicazione annuale dati IVA ed elenco fornitori, della dichiarazione IRAP, del Modello 

UNICO,  Modello 770 autonomi, dei modelli INTRASTAT, INTRA 12 e 13 f24; 

- Assistenza negli accessi/accertamenti da parte della Amministrazione Finanziaria in genere; 
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- predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del contenzioso 

tributario, nella predisposizione di ravvedimenti operosi e nelle richieste di rimborso delle 

imposte dirette ed indirette; 

- Consulenza fiscale nel caso di future attivazioni di nuovi servizi; 

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

o integrazione e simili; 

- Gestione dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione; 

- Amministrativa della società (Erario, Camera Commercio, Agenzia Entrate, Istat, ecc); 

- Collaborazione con Revisore e/o Collegio Sindacale; 

- Assistenza alla elaborazione del piano gestionale annuale, piano industriale pluriennale della 

Società; 

- Assistenza alla redazione del budget annuale e del programma di investimenti previsionale 

riferito al conto economico di esercizio; 

- Consulenza e assistenza continuativa su novità legislative, predisposizione ed invio di circolari 

applicative di aggiornamento in materia fiscale; 

- Aggiornamento professionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi da parte del personale 

addetto all’area contabilità; 

- Incontri periodici presso la società a richiesta della stessa; 

- Disponibilità di consulenze telefoniche da parte del consulente ovvero da parte di collaboratori 

di studio; 

- Disponibilità di almeno due riunioni al mese in sede; 

- Ogni altro adempimento obbligatorio dovuto ad aggiornamenti normativi che eventualmente 

non sia escluso nell’elenco, il quale è meramente esemplificativo e non esaustivo. 

La Stazione appaltante precisa che il software in uso dalla società per la gestione della contabilità 

aziendale è Gamma Enterprise (ERP) della Team System . Il professionista potrà utilizzare il 

software in uso dalla società o estrarre dallo stesso le informazioni necessarie per adempiere al 

mandato affidato. 

 

Art. 4 - Durata e valore del servizio 

La durata del servizio è prevista per complessivi 24 mesi. La società si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a mesi dodici, dandone idonea 

comunicazione all’interessato almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario, qualora 

sussistano ancora le esigenze che hanno condotto alla presente indagine. La decorrenza è fissata dalla 

data di sottoscrizione del contratto. È fatta salva in ogni caso la risoluzione anticipata per entrambe le 

parti, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata e preavviso di 15 giorni. 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50. 

L’importo a base d’asta per la presentazione delle offerte economiche è pari a €. 20.000,00 soggetto al 

ribasso, oltre IVA se dovuta e al lordo di ritenute di legge e di ogni altra voce di costo, compresi i 

rimborsi spese, per i complessivi 24 mesi di durata dell’incarico. Il corrispettivo sarà erogato in 24 

mensilità, previa emissione di regolari fatture in formato elettronico 

All’ammontare di €. 20.000,00, costituente l’importo a base d’asta, si deve aggiungere, al fine del 

dimensionamento complessivo del valore del contratto, l’importo di €. 10.000,00. Il valore stimato 

dell’appalto è pari €. 30.000,00, oltre IVA se dovuta e al lordo di ritenute di legge e di ogni altra voce di 

costo.  

 

Art. 5 - Soggetti ammessi alla selezione 

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi 
professionisti, studi associati e a società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) requisiti soggettivi e di ordine generale:  

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la società; 
- non trovarsi in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione.  
 

b) requisiti di idoneità tecnico professionale:  
- se il soggetto è un professionista: iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti, 

ragionieri, periti commerciali. 
- se il soggetto è un’associazione o società di professionisti: si richiede, da parte di almeno un 

associato, l’iscrizione da non meno di 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ovvero all’albo 
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. 

- se il soggetto è una società: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, con un oggetto 
sociale compatibile con quello del presente avviso e di avere alle proprie dipendenze almeno un 
soggetto iscritto da non meno di 5 anni all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria:  
Fatturato specifico medio annuo. Il concorrente deve aver eseguito un fatturato specifico medio 
annuo nel settore di attività oggetto dell’affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili (2017/2018/2019), non inferiore ad €. 20.000,00, IVA esclusa. 
Relativamente al requisito del fatturato, si precisa, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 
che la richiesta di una soglia minima di fatturato è dettata dall’esigenza di selezionare attraverso la 
presente gara operatori economici dotati di affidabilità ed esperienza nel settore oggetto della gara.  
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici professionisti singoli o studi associati o società non di capitali 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
I soggetti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione alla 
selezione, sottoscritta e resa ai sensi del DPR 445/2000 nel modello allegato A), il possesso dei requisiti 
sopra indicati, i quali devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 
Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse e la 
documentazione di seguito richiesta a: HERMES Servizi Metropolitani Srl, Via Sbarre Inferiori, 304/A, 
Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno 2021, esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo: ufficio.acquisti@pec.hermesrc.it.  
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine, facendo fede a tal fine la data di ricezione 
della posta elettronica certificata. HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL declina ogni 
responsabilità relativa a disguidi di consegna della PEC, di qualunque natura, o a cause di forza 
maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine 
sopra indicato.  
La PEC dovrà contenere: 
a)  la domanda di partecipazione; 
b) il documento d’identità. 
Per gli studi associati i documenti andranno trasmessi per ogni professionista. 
A seguito della scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, il Responsabile del 
Procedimento, unitamente a valido e noto testimone, procederà alla valutazione della regolarità, 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità, correttezza e completezza formale delle candidature pervenute 
rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso. Trattandosi di una preliminare indagine di 
mercato, propedeutica al successivo espletamento di una procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, Hermes Servizi Metropolitani Srl selezionerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata, 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  
Della verifica e selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute verrà redatto apposito verbale.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per Hermes 
Servizi Metropolitani Srl, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati. Si precisa che verranno invitati tutti i soggetti in possesso dei requisiti presenti nel presente 
avviso che invieranno correttamente la propria candidatura. 

http://www.hermesrc.it/
mailto:acquisti@pec.hermesrc.it


 
 

Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.  

Capitale sociale: euro 127.500,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792   
partita iva e codice fiscale  02338840800 

Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 
hermes@ hermesrc.it    www.hermesrc.it 

  
 

 

Nella lettera d’invito prevista dalla procedura negoziata, inviata a conclusione della fase di preselezione, 
verranno esplicitati i criteri di aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa sui 
quali si baserà la scelta della stazione appaltante. Hermes Servizi Metropolitani Srl si riserva di 
richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.  
 
Art. 7 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Hermes Servizi Metropolitani Srl  www.hermesrc.it. 
  
Art. 8 – Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti e altre informazioni 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 

potranno essere richieste all’indirizzo mail: acquisti@hermesrc.it, inserendo nell’oggetto la seguente 

dicitura : “richiesta di chiarimenti indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di gestione 

consulenza fiscale, contabile e tributaria”. È facoltà insindacabile di Hermes Servizi Metropolitani Srl 

non dar seguito al presente avviso in qualsiasi momento. Responsabile del Procedimento è la dott.ssa 

Monica Gangemi.  

 
Art. 9 – Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e smi, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti da Hermes Servizi Metropolitani Srl per le finalità della gestione della 

procedura e saranno conservati sia in forma cartacea che in formato digitale. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è HERMES Servizi 

Metropolitani Srl. 

 

                       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
     Avv. Giuseppe Mazzotta 

 
                Firmato digitalmente  
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