
 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 
 

   Reggio Emilia, lì 13/12/2019 

 

 

OGGETTO :  Procedura di 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 

 

 

Visto: 

 

 il referto relativo alla prima seduta pubblica del 10/12/2019 con il quale si stabiliva: 

 

1) di ammettere al prosieguo della procedura in esame il seguente operatore economico:  

- Studio BFMR&Partners, con sede in Piazza Vallisneri n. 4 – 42121 – Reggio Emilia; 

 

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;  

 

 

Considerato: 

 

 che con comunicazione pec del 12/12/2019 prot. N. 2019/01971/U veniva pertanto attivata la 

procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, 

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

– 10121 – Torino, a produrre entro il termine del 14/12/2019 ore 13:00 l’integrazione della 

garanzia provvisoria per un ammontare di € 80,00, in quanto l’Avviso di gara precisa che tale 

importo deve essere pari al 2% del valore dell’appalto che è pari ad € 23.500,00; 

 

 che con comunicazione pec del 12/12/2019 prot. N. 2019/01987/E, “Studio Dottori 

Commercialisti Associati”, comunicava l’avvenuta integrazione dell’importo trasmettendo a 

comprova dell’avvenuto versamento copia della distinta del bonifico bancario; 

 

 

Sulla base di quanto precede 
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STABILISCE 

 

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

il seguente operatore economico: 

- “Studio Dottori Commercialisti Associati”, con sede in Via Sebastiano Valfré n. 16 – 10121 –

Torino; 

 

2. 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.; 

3. 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; 

4. 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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