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Prot. 24431/2017 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che, intende procedere ad un’indagine conoscitiva finalizzata a individuare 

soggetti specializzati, provvisti di esperienza e competenza ed interessati a manifestare la propria 

disponibilità nell’ambito di un’eventuale selezione, per l’affidamento dei servizi di Consulenza 

contabile e fiscale presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme ed nello specifico: 

 assistenza e consulenza fiscale, con riferimento alla predisposizione e redazione di bilanci di 

esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni infrannuali; 

 assistenza e gestione nelle comunicazioni e nei depositi presso i competenti organismi 

amministrativi e pubblici; 

 assistenza e gestione nelle comunicazioni presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 

 consulenza e assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA, , 

etc.) e/o predisposizione dichiarazione dei sostituti d’imposta e adempimenti fiscali obbligatori; 

 consulenza ordinaria fiscale e civilistica di carattere continuativo mediante riunioni e incontri 

e contatti telefonici e predisposizione di note informative e memorandum; 

 assistenza tecnica e societaria allo staff aziendale in occasione delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione, delle Assemblee e delle visite periodiche del Collegio dei Sindaci e delle 

Società di Revisione; 

 consulenza fiscale, di carattere specifico su particolari temi mediante pareri e studi; 

 consulenza e assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, 

trasformazioni, liquidazioni, ristrutturazioni, etc.) e relativa pianificazione fiscale; assistenza in 

fase di redazione di perizie e valutazione e/o predisposizione delle stesse; 

 consulenza e assistenza in materia di contenzioso fiscale: assistenza e consulenza in occasione 

di accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Assistenza nei vari gradi del contenzioso tributario.  

La durata contrattuale è fissata in mesi 12 dalla data di sottoscrizione del contratto.  

Importo annuale presunto è di € 25.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali obbligatori. 

Il servizio verrà affidato al professionista che, ritenuto idoneo ad assumere l’incarico oggetto del 

presente avviso, offrirà l’importo più basso. 

Requisiti per la partecipazione: 

S.A.Cal. S.p.A. intende affidare detto servizio a società/professionisti in possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi necessari allo svolgimento dell’attività.  

I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati i quali 

devono sussistere al momento della presentazione della candidatura: 
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a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, da parte dei soggetti 

concretamente responsabili della prestazione dei servizi;  

c) Esperienza decennale certificata nei servizi oggetto della presente procedura e specifica esperienza 

nella redazione di bilanci consolidati di società di medie dimensioni; 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

Per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale, è 

necessaria l’iscrizione al Registro degli Operatori Economici S.A.Cal. S.p.A. attraverso il sito 

https://lameziaairport.it/azienda/gare-e-appalti/iscrizione-albo-imprese-forniture-servizi.  L’iscrizione 

deve avvenire entro il 05.12.2017, ed è gratuita. 

SACAL inviterà alla successiva selezione, le società/professionisti iscritti alla categoria “O.03-

Consulenze professionali” inviando apposita richiesta d’offerta.   

Ulteriori disposizioni 

Gli interessati, con l’iscrizione all’albo, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del D. lgs. 196/2003, per tutte le fasi procedurali. Si precisa che gli operatori economici per il solo fatto 

dell’interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza 

in ordine al presente affidamento.  

I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail 

sacalgare@pec.it .  

 

Lamezia Terme, 21/11/2017   

         F.to 

Responsabile del Procedimento 

     Dott.sa Veruska Pino 
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