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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA, COMPRESO L’INOLTRO IN VIA 

TELEMATICA DEI DATI ELABORATI, DI PREDISPOSIZIONE PAGHE E GESTIONE DEL 

PERSONALE NON APPARTENENTE AL RUOLO UNICO REGIONALE, NONCHE’ PER LA 

FORNITURA IN LICENZA D’USO DI SOFTWARE GESTIONALI, PER IL PERIODO 2020-2022. 

CPV: 79220000-2 – Servizi fiscali                                                   CPV: 48000000-8 – Licenze software 

 

Oggetto dell’avviso 

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, mediante il presente avviso intende verificare la 

sussistenza di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà 

esperita mediante R.d.O. sulla Piattaforma telematica di negoziazione della Regione Friuli Venezia 

Giulia “eAppaltiFVG”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di predisposizione di tutti gli 

adempimenti fiscali dell’Agenzia, compreso l’inoltro in via telematica dei dati elaborati, di 

predisposizione paghe e gestione del personale non appartenente al ruolo unico regionale, nonché per 

la fornitura in licenza d’uso di software di elaborazione dati per il periodo di tre anni, dall’1 gennaio 2020 

al 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo per un anno. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla 

procedura negoziata e riveste carattere meramente esplorativo. Non costituisce avvio di una procedura 

di gara, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ERSA che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento ed annullare la presente procedura e di 

avviarne altre, ovvero di non procedere all’esperimento della procedura negoziata, senza che i soggetti 

che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Stazione appaltante 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, con sede legale in Via Montesanto n. 17 - 34170 

Gorizia. 

Contatti 

Tel.: 0481/386502-Segreteria 

Sito internet: www.ersa.fvg.it 

E.mail per la presente indagine: ersa@ersa.fvg.it 

PEC: ersa@certregione.fvg.it 
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Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Paola Coccolo, Direttore del Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali. 

Descrizione del servizio e durata 

Il servizio ha per oggetto le prestazioni di seguito indicate: 

- predisposizione di tutti gli adempimenti fiscali dell’ERSA, compreso l’inoltro in via telematica dei dati 

elaborati; 

- predisposizione paghe e gestione del personale non appartenente al ruolo unico regionale; 

- fornitura in licenza d’uso, per tutta la durata dell’appalto, di uno/più software per la gestione degli 

adempimenti contabili e fiscali di seguito indicati: 

 “ Certificazione unica”; 

 “Modello 770”; 

 “Contabilità semplificata”; 

 “Fatturazione”; 

 “Fatturazione elettronica” per l’invio delle fatture attraverso l’applicativo regionale in uso all’ERSA 

(SDI-FVG). 

Il servizio viene appaltato per tre anni, dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con riferimento agli 

stessi periodi fiscali. Pertanto sono ricompresi nell’appalto l’espletamento e la chiusura di tutti gli 

adempimenti contabili e fiscali dell’ultimo anno di riferimento. 

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno alle medesime condizioni. 

L’aggiudicatario dovrà fornire la consulenza sulle materie oggetto dell’appalto ogni qualvolta venga 

richiesta. 

Valore massimo stimato dell’appalto 

Il valore massimo stimato dell’appalto per tre anni è pari a Euro 43.500,00, 

(quarantatremilacinquecento/00), IVA e Casse di Previdenza escluse. 

Criterio di aggiudicazione del servizio 

La procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Soggetti ammessi a presentare manifestazione d’interesse e requisiti 

Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

- inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

La procedura è riservata esclusivamente agli operatori di seguito indicati: 

1. professionisti iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro di cui alla L. 11 

gennaio 1979, n. 12 e ss.mm.ii., articolo 9; 

2. professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei dottori 

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore 

dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 1 della L. 12/1979; 



3. associazioni tra professionisti (art. 1 L. n. 1815/1939) e società tra professionisti (art. 10 L. n. 

183/2011), nelle quali almeno un associato ovvero un socio sia un professionista iscritto da 

almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro di cui alla L. n. 12/1979 ovvero sia un 

professionista iscritto da almeno cinque anni agli albi degli avvocati o dei dottori 

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore 

dei consulenti del lavoro di cui all’articolo 1 della L. n. 12/1979; 

4. società diverse da quelle di cui al punto 3), con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in 

possesso da almeno cinque anni dei requisiti di cui alla richiamata L. n. 12/1979. 

In caso di Società (anche tra professionisti): 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 

l’oggetto del servizio da affidare mediante l’esperimento della procedura negoziata. 

Copertura assicurativa 

L’affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale verso terzi (R.C.T.) e per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) a copertura 

di eventuali errori formali o sostanziali di natura professionale commessi nell’esecuzione dell’appalto. 

Tale polizza dovrà essere fornita in copia all’ERSA prima della stipulazione del contratto. In mancanza 

della polizza o della sua produzione non si procederà alla stipula. 

Software gestionale 

L’Affidatario dovrà eseguire il servizio con l’utilizzo di un software applicativo di sua proprietà o per il 

quale abbia acquisito il diritto di licenza d’uso. Qualora l’aggiudicatario dovesse utilizzare un software di 

elaborazione darti diverso da quello attualmente in licenza d’uso all’ERSA (MIDAPlus), tale software 

dovrà essere compatibile ed idoneo al ricevimento dei file elaborati mediante MIDAPlus. 

L’aggiudicatario dovrà fra l’altro, quali attività ricomprese nel servizio e nel prezzo offerto: 

1. convertire e fare il porting di tutti i file e i dati attualmente sviluppati con il programma MIDAPlus nel 

formato richiesto dal programma che l’aggiudicatario fornirà in licenza d’uso, rendendoli disponibili 

all’Ente. 

2. installare il/i software forniti in licenza d’uso su almeno 3(tre) elaboratori, interfacciandosi con INSIEL 

S.p.A., gestore della rete regionale. 

3. fornire al personale interessato le necessarie istruzioni per l’utilizzo del/dei software al fine di 

facilitarne il corretto uso e di garantire la migliore fruizione dei servizi erogati. 

4. fornire all’ERSA, in corso di contratto, l’assistenza necessaria per la soluzione di tutte le 

problematiche che dovessero manifestarsi relativamente all’utilizzo del/dei software installati e 

garantirne il costante aggiornamento. 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana sul Modello predisposto e allegato al presente 

avviso (allegato “A”) o, comunque, conforme allo stesso per contenuti, debitamente compilato e 

sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/altro soggetto munito dei poteri per rappresentare 

l’operatore economico e corredato da copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità, dovrà pervenire all’ERSA tramite caricamento sulla R.d.I. “ERSA – Servizio di predisposizione 

adempimenti fiscali periodo 2020-2022” del sito eAppalti della Regione FVG, perentoriamente entro e 

non oltre il giorno 13 novembre 2019. 



Non saranno considerate valide e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata le 

manifestazioni: 

- pervenute all’ERSA oltre il termine perentorio fissato; 

- presentate con modalità diversa dalla R.d.I.; 

- incomplete; 

- non sottoscritte o non corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Si precisa che le dichiarazioni fornite nel Modulo di adesione al presente avviso sono rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate 

penalmente ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R.. 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non 

ammissione alla procedura negoziata. 

Svolgimento della procedura di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è ispirata ai principi di cui 

agli articoli 30, comma 1, e 36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

In caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 5, saranno invitati alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno aderito al presente avviso conformemente 

alle condizioni ed ai termini nello stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di adesioni al presente avviso in numero inferiore a 5, l’ERSA inviterà tutti gli operatori che 

abbiano comunque presentato valida manifestazione d’interesse riservandosi, peraltro, la facoltà di 

integrare senza limite di numero l’elenco degli operatori economici da invitare con altri soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti, presenti sulla Piattaforma eAppaltiFVG al momento della R.d.O.. 

L’ERSA si riserva di procedere all’esperimento della procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse, purché valida. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 

modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 101/2018 del 10 agosto 2018 e del Regolamento 

Europeo 27 aprile 2016 n. 2018/679/UE, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

liceità e correttezza, tutelando la riservatezza e i diritti degli operatori economici aderenti al presente 

avviso. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria dell’istanza presentata 

e per le formalità ad essa connesse, e comunque nel rispetto del suddetto Codice. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ERSA 

www.ersa.fvg.it. e sulla Piattaforma “eAppaltiFVG”. 

INFORMAZIONI 

http://www.ersa.fvg.it/


Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile dell’istruttoria rag. Elisabetta 

Boccalon, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo e.mail elisabetta.boccalon@ersa.fvg.it. 

 

                                                                                                                                       Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                                     - dott.ssa Paola Coccolo - 

 

 

 

mailto:elisabetta.boccalon@ersa.fvg.it

