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FONDAZIONE I.N.D.A. onlus
Protocollo in Uscita num: 520
Data Protocollo: 01/12/2014

FONDAZIOLE INDA

FESTIVAL DEL CEI TENARIO

Siracusa, 01.12.2014
Ai Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

OGGETTO: Richiesta di offerta incarico professionale per consulente
fiscale.

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 4dicembre 1997 n 460.
Questa Fondazione, intende affidare l’incarico professionale per un
consulente fiscale che sia in possesso di specifica competenza documentata nella
materia indicata, pertanto la presente richiesta è rivolta esclusivamente
• Ad un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti;
• Ad uno studio di consulenza contabile fiscale.
-

Non verranno prese in considerazione offerte provenienti da soggetti non
aventi i requisiti su esposti.
Al Professionista, o allo Studio o alla Società viene richiesto l’espletamento
dei seguenti adempimenti:
•

elaborazione, sulla scorta di documentazione di bilancio fornita dalla Fondazione,
del prospetto di bilancio dell’esercizio 2014 e della relativa nota integrativa
• calcolo IRAP (dipendente Roma)
• calcolo IMU
• dichiarazione IVA ed invio telematico
• compilazione modello Unico per dichiarazione dei redditi
• compilazione mod. 770 sulla scorta di dati forniti dalla Fondazione
• eventuali pareri in materia fiscale.
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Il contratto avrà durata annuale a partire dal 1 gennaio 2015, e potrà essere
rinnovato per ulteriori due anni.
All’offerta economica dovrà essere allegata pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
• Curriculum vitae del Professionista o dello Studio o della Società che dimostri
un esperienza decennale nel settore;
• Documentazione comprovante un fatturato annuo di almeno € 30.000,00
• Dichiarazione del Professionista o dello Studio o della Società di immediata
assistenza nella Città di Siracusa;
• Descrizione della metodologia utilizzata e degli strumenti informatici utilizzati
per l’erogazione dei servizi richiesti;
Si invita pertanto a voler fare pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 8
Gennaio 2014 tutta la documentazione richiesta o in una busta chiusa indirizzata alla
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico
C.so Matteotti, 29
96100
Siracusa, o tramite posta certificata al seguente indirizzo: indafondazione©legpec.it.
L’offerta dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA FISCALE—ANNO 2015
—

—

Si fa presente che l’ordine è subordinato all’approvazione dell’offerta da
parte di codesta Fondazione e, in caso positivo, verrà confermato con una apposita
nota.
La Fondazione
potrà avvalersi della facoltà di non procedere
all’aggiudicazione della fornitura motivandone opportunamente le ragioni. Inoltre la
Fondazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
In caso di aggiudicazione il Professionista o Io Studio o la Società
provvederà a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La fatturazione del
servizio avverrà a seguito del servizio effettivamente prestato con cadenza trimestrale
posticipata. Le fatture verranno liquidate, previo visto del referente della Fondazione dei
servizi effettivamente erogati a mezzo bonifico bancario entro novanta giorni fine mese
data fattura.
Per eventuali ulteriori informazioni la Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico
Corso Matteotti ,29 96100 Siracusa è disponibile per qualsiasi
chiarimento.
Distinti saluti
,
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