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   Reggio Emilia, lì 12/12/2019 

 

 

OGGETTO :  Affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile per il periodo 01/01/2020 – 

31/12/2020. 

Codice Cig: ZEF2AB454B 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Atteso: 

 

 che con Determinazione del Direttore n. 2019/078  in data 21/11/2019 avente ad oggetto 

“Indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza fiscale e 

contabile per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020”, si è stabilito di indire ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti 

pubblici,  una procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale e 

contabile per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020; 

 

 che con la medesima Determinazione si è stabilito di disporre la pubblicazione dell’Avviso e 

degli altri documenti di gara per il termine di 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della 

Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di 

gara-Profilo di Committente, all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel 

relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, stabilendosi altresì che il servizio 

sarebbe stato aggiudicato al concorrente che, possedendo i requisiti di partecipazione, avesse 

praticato il miglior ribasso percentuale sul prezzo base, in conformità ai criteri fissati 

dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno 9 dicembre 2019 (ore 12:00), contenuto nell’Avviso 

di gara, presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute regolarmente le seguenti 

offerte: 

 

1) Prot. N. 2019/01907/E: “Studio Dottori Commercialisti Associati”, con sede in Via 

Sebastiano Valfré n. 16 – 10121 – Torino; 

 

2) Prot. N. 2019/01949/E: “Studio BFMR&Partners”, con sede in Piazza Vallisneri n. 4 – 

42121 – Reggio Emilia; 

 

 

 

http://www.fondazionesport.it/Bandi
http://www.comune.re.it/
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 che in data 10 dicembre  2019 alle ore 11:00, in Reggio Emilia, presso la sede della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della 

prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il servizio in oggetto; 

 

 che sulla base delle offerte pervenute il Responsabile Unico del Procedimento, attesta di non 

essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza della busta 1) 

Documentazione amministrativa, Busta 2) – Offerta Economica; 

 

Constatata da parte del RUP in ognuno dei plichi pervenuti l’integrità della busta 1 

“Documentazione Amministrativa” e della busta 2 contenente l’Offerta Economica, la prima viene 

aperta e siglata in ogni pagina dal RUP medesimo, mentre le buste contenenti le offerte 

economiche vengono racchiuse in un plico a parte, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

 

Considerato: 

 

 che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’esame del contenuto della Busta 1 

“Documentazione Amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché 

le dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione; 

 

 che a seguito dell’apertura della Busta 1 è emerso quanto segue: 

 

- lo “Studio Dottori Commercialisti Associati”, con sede in Via Sebastiano Valfré n. 16 – 

10121 – Torino, ha versato un importo di 390,00 € a titolo di garanzia provvisoria per la 

partecipazione alla procedura in oggetto. L’Avviso di gara precisava che l’importo della 

cauzione provvisoria dovesse essere pari al 2% del valore dell’appalto, pari ad € 23.500,00 e 

pertanto pari ad € 470,00. Ne consegue che la garanzia versata è inferiore al dovuto per € 

80,00.  

 

- che relativamente all’operatore economico “Studio BFMR&Partners”, con sede in Piazza 

Vallisneri n. 4 – 42121 – Reggio Emilia, sussistono i presupposti, per la partecipazione alle 

successive fasi di gara, non sussistendo cause di esclusione ed essendo tutta la 

documentazione richiesta prodotta correttamente; 

 

 

Sulla base di quanto precede 

 

 

STABILISCE 

 

1. di ammettere al prosieguo della procedura in esame secondo quanto esposto in narrativa 

il seguente operatore economico: 

- Studio BFMR&Partners, con sede in Piazza Vallisneri n. 4 – 42121 – Reggio Emilia; 
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2. di attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 

50/2016, richiedendo al concorrente “Studio Dottori Commercialisti Associati”, con sede 

in Via Sebastiano Valfré n. 16 – 10121 – Torino, di produrre entro il termine del 14/12/2019 

ore 13:00 l’integrazione della garanzia provvisoria; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

e di darne avviso tramite PEC alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 76, 

comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i 

fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 

firmatario del presente provvedimento; 

5. di fissare lunedì 16 dicembre ore 9:00, l’apertura della busta 2 contenente l’offerta Economica; 

6. di rassegnare il presente atto previa acquisizione al protocollo, per la conclusione dell’iter 

procedurale. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
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