
finalizzato all’affidamento 

(di seguito anche < = o la < =)

un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’eventuale 
ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/20

l’Ing. 

2 < = e 79211000 6 <

= M69.2 <

=

Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di è possibile contattare l’Help Desk al 

I manuali presenti nel menù < = presente sulla 

dazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 



DELL’AVVISO.

S.p.A. (di seguito il < =), 

specificato nell’art. 2

l’Affidatario dovrà effettuare le seguenti attività

seguito anche il < =)

formazione dei bilanci ordinari annuali 2018 e 2019, nonché dell’anno 2020 in caso di 

annuali in materia di Sostituti d’imposta, Ires, Irap e Iva relative alle annualità 2018 e 

19, nonché dell’anno 2020 in ca

facoltà di opzione, dell’esercizio 2020;

modifiche normative sopravvenute durante l’esecuzione del c



nte l’esecuzione del contratto, relativo 

all’annualità successiva a quella oggetto del contratto, con riferimento a quelle 

analisi e pareristica: l’Affidatario si obbliga a prestare assistenza e consulenza 

nell’interpretazione e nell’a

CAL. L’affidatario si impegna altr

1.2 punto xii) e xiii), l’a

impegna a rispondere ai quesiti sottoposti entro 5 giorni lavorativi decorrenti dall’invio del 

punto iv), v), ix) e x), l’

–

possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 

essere iscritto presso l’A



cato quale esecutore del contratto, iscritto presso l’

all’oggetto dell’affidamento e 

identificato quale esecutore del contratto, iscritto presso l’

possedere l’ ilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati 

l’art. 3 comma 4 DPR n. 322/98;

l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art 35 

aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2015, 2016

per l’espletamento di servizi analoghi a quelli in oggetto (ossia 

La stazione appaltante verificherà l’effettivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 

– O DELL’APPALTO.
L’importo l’affidamento del Servizio è pari ad

base d’asta –

avvalga dell’opzione di proroga di cui al

nelle more dell’individuazione del 

(mille/00) nell’ambito d



ll’opzione di proroga di cui all’

base d’asta

L’ L’EVENTUALE 

Il ribasso offerto dall’operatore economico verrà applicato anche in caso di opzione di 

–DURATA DELL’APPALTO

presentazione dell’ultima dichiarazione relativa all’anno 2019, ossia fino al 



l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto per 

con riferimento all’annua

(c.d. < =)

L’Affidatario si impegna a prorogare il Contratto per il pe

consentire l’eventuale completamento delle procedure di aggiudicazione 

(c.d. < =)

–

La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del sistema 

Lombardia, gestito da ARCA, denominato < = (di seguito per 

brevità anche solo < = e/o < = e/o < =), il cui funzionamento è 

disciplinato dal documento allegato < = 

rde (di seguito < = o < =). 

L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei <Manuali d’uso per gli 

= e nelle < =, cui si fa espresso rinvio, messi a 

disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti



www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: < = e <

=. 

L’operatore economico

’operatore economico

l’Avviso per indagine di mercato e presentare 

➢

➢ < =
➢ < =
➢ < =
➢ inserire nel riquadro < = la dicitura <

=
➢ selezionare la < = in oggetto e scaricare la relativa documentazione.

L’operatore economico dovrà presentare un’

•

•

Per presentare l'offerta, l’operatore economico dovrà accedere alla piattaforma Sintel, 

sezione < = e

dettagliatamente anche nell’allegato <

= (Allegato 

La procedura di invio dell’Offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, 

a (il <Documento di Offerta=). 

Il mancato invio dell’ ferta nel termine previsto è imputabile unicamente all’operatore 

L’operatore economico esonera la Stazione Appaltante e ARCA da qualsiasi 



che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel 

o che impediscano di formulare l’offerta.

L’operatore economico (registrato a Sintel) accede con le proprie chiavi di accesso 

l primo step del percorso guidato < =, nell’apposito campo 

< =, l’operatore economico: 

< = deve allegare l

< =

ciente l’invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di 

< =, l’operatore economico

, e deve quindi cliccare < = e procedere al successivo step come di 

’operatore economico: 

nell’apposito campo <Offerta economica= dovrà inserire l’importo del proprio 
(base d’asta

’espletamento del servizio per l



DOCUMENTO D’OFFERTA
Al termine della compilazione dell’offerta economica, ai fini della sottomissione ed 

invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato <Invia offerta=, la Piattaforma 

Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato <

d’offerta= in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

L’operatore economico 

il Documento d’offerta deve essere sottoscritto con firma 

l’operatore 

effettuare l’upload del documento <Documento d’offerta= firmato 

o del percorso <Invia offerta=,

restando che l’invio dell’offerta deve avvenire, 

ovvero qualora l’ope

–

esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico <. = ovvero <. = ovvero <. = 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si 

olvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in 

progressivamente operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di 

completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore 

da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento 

verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 



formulati esclusivamente attraverso la funzionalità < = della 

–

< =.

ssa anche all’indirizzo l’operatore economico

registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 

l’operatore economico

–
DELL’AFFIDATARIO

esponsabile Unico del Procedimento procederà all’apertura delle offerte pervenute con 

Il preventivo inviato è impegnativo per l’operatore economico per 180 (centottanta) giorni dal 

all’affidamento del servizio in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare, tra gli offerenti, l’operatore 

in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

rispetto all’importo di cui al precedente 

L’individuazione dell’affidatario verrà comunicata a mezzo della Piattaforma Sintel.

CAL si riserva di individuare l’Affidatario mediante 

All’Affidatario eventualmente individuato a seguito della presente indagine di mercato verrà 

dell’art. 



per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 2 i):

i l’iscrizione presso l’Albo dei Dottori 

idonea documentazione da cui risulti l’iscrizione 

presso l’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

’Avviso

ntazione da cui risulti l’iscrizione presso l’Albo dei Dottori 

per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 2 ii): 

ll’

l’abilitazione ll’Agenzia delle 

alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 4 

all’art. 2.2 punto 2 

mediante produzione di copia dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità ai 

sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 241/97;

l’oggetto e

–
n caso di individuazione dell’affidatario, i

generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/

l’affidatario

sarà trasmesso dall’Amministrazione Aggiudicatrice in vista della stipula 



sinistro e in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione 

ell’attività contrattuale e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o 

errori, imputabili all’affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL

dall’a

La polizza dovrà indicare nell’oggetto dell’assicurazione specificamente l’attività oggetto 

effettuare il pagamento dell’

meglio specificato all’art. 18 dello Schema di Cont

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che 

dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente procedura è l’Amministratore 

i dati personali forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da CAL 

per la partecipazione alla procedura stessa, nonché per l’aggiudicazione della medesima e 

–

–




