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– ISOAMBIENTE SRL– 

 

CAPITOLATO D’APPALTO  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  DI  CONSULENZA FISCALE, 

CONTABILE ED AMMINISTRATIVA 

 
CIG n. 72452655D1 

 

 
ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto della presente procedura di appalto è il servizio relativo alla consulenza fiscale, contabile ed amministrativa in 
favore della società Isoambiente Srl, totalmente partecipata dal Consorzio dei Comuni del Bacino Salerno 2. 

L’ultimo bilancio di esercizio della società Isoambiente Srl è disponibile al seguente link: 
http://www.consorziosa2.it/amministrazione-trasparente-isoambiente-srl/70-bilanci.html 

Per ogni chiarimento o richiesta di informazioni occorre inviare istanza a mezzo pec all’indirizzo : 

isoambientesrl@pec.it , indirizzata al RUP, ing. Emilia Barba. Le risposte saranno evase comunque entro tre giorni 
dalla scadenza del bando di gara. 

 

ART. 2 – DURATA 

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di anni due, a partire dalla data di effettivo avvio del 
servizio, presumibilmente il 2.1.2018, e con la facoltà per la Isoambiente di risolvere anticipatamente il contratto in 
ogni momento, previa comunicazione da effettuarsi con preavviso di almeno 15 giorni prima e senza alcun diritto ad 
indennità risarcitoria e/o compenso per il recesso ante tempus. 

L’affidamento è subordinato allo svolgimento delle attività da parte della società e in caso di cessazione anticipata 
delle stesse cesserà l’affidamento in corso senza che l’affidatario possa sollevare accezione alcuna . 

L’eventuale affidamento potrà essere prorogato ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti. 

 

ART. 3 - IMPORTO 

L’importo presunto dell’appalto è di € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00), in ragione di € 7.200,00 annui 
ed € 600,00 mensili oltre IVA e cassa . 

 

ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto dell’appalto riguardano l’attività di assistenza e consulenza fiscale, contabile ed amministrativa di 
seguito specificata: 
� Consulenza contabile e fiscale; 

� Tenuta contabilità generale ed Iva; 

� Redazione bilancio e deposito R.I. (bilanci 2018 e 2019); 

� Redazione budget annuale; 

� Predisposizione ed invio telematico delle Dichiarazioni fiscali (UNICO, IRAP ed IVA) ; 

� Comunicazione Annuale Dati IVA; 

� Liquidazione IVA mensile/trimestrale/annuale/acconto; 

� Stampa e tenuta registri fiscali obbligatori (Registri IVA e Cespiti), Libro Giornale; 

� Stampa e tenuta libri sociali obbligatori; 

� Scritture di rettifica e assestamento; 

� Elaborazione dati contabili studi di settore e/o parametri; 

� Assistenza nelle verifiche del Collegio Sindacale. 
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ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

a) L’incaricato si obbliga a compiere i servizi indicati presso il proprio studio professionale, dando la piena 
disponibilità ad incontri presso la sede legale o operativa della società,  in base alle esigenze della Isoambiente 
Srl.  

b) Nell’espletamento dell’incarico il Professionista può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di 
collaboratori e/o di personale dipendente. 

c) Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta 
dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 

d) Il Professionista, ai sensi dell’art. 2235 del Cod. civ. trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. 

e) l’Affidatario s’impegna a garantire la stabilità e continuità del servizio nonché a mantenere gli opportuni contatti 
con gli uffici competenti della società; 

f) Il Professionista incaricato deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è 
venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che 
nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo 
stesso segreto professionale. 

g) l’Affidatario s’impegna ad assistere il legale rappresentante in caso di controlli o verifiche di Enti e/o Strutture 
preposte presso i loro uffici territoriali oltre alla sede della Isoambiente stesso; 

h)  Il presente incarico è esercizio di libera professione.  

 

ART. 6– PERSONALE 

Il personale dell’Affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento agirà sotto la 
diretta ed esclusiva responsabilità dell’Affidatario medesimo. 
 
ART. 7 - RISERVATEZZA 

L’Affidatario e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto le notizie e le 
informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno essere in alcun modo 
comunicate o divulgate a terzi.  
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

L’Affidatario è responsabile della compilazione dei documenti relativi allo svolgimento del servizio e dovrà provvedere 
al risarcimento del danno in caso di multe/oneri che dovessero essere applicati per eventuali ritardi, errori di 
compilazioni, mancanze di dati o ritardi nei pagamenti Vs Istituti dovuti a mancati adempimenti dell’affidatario. 

 

ART. 9– PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà con cadenza mensile entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica mediante accredito su 
conto corrente bancario debitamente comunicato alla Isoambiente. 

 

ART. 10 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Legale Rappresentante della Isoambiente Srl. 

L’Affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi 
che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. 
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ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La Isoambiente Srl si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario 
stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenze e 
qualità. 

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato-  al contratto 
o alla normativa in materia, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. 
Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all’applicazione di quanto previsto nel 
competente articolo. 

 

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto 
d’appalto a pena di nullità. 

Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 106 comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016  (all'aggiudicatario iniziale succede, 

per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti 

inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice). 

 

ART. 13 – DIVIETO SUBAPPALTO 

È fatto assoluto divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto. 

 

ART. 14 – CONTESTAZIONI E PENALI 

Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l’immediata 
risoluzione del contratto stesso.  

In corso di prestazione del servizio, se la società Isoambiente Srl dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio 
fornito a quanto concordato con il fornitore (Vd. anche art.11)  , provvederà - a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo 
pec -  alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con 
l’aggiudicatario del servizio.  

Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera accomandata A.R., il fornitore non dovesse trasmettere 
alla società adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell’espletamento della prestazione 
contestata,  la Isoambiente  potrà disporre l’immediata risoluzione del contatto.  

In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della lettera A.R. di cui sopra – per ottemperare 
all’inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del 
prestatore inadempiente pari all’1% dell’importo di aggiudicazione.  

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del fornitore, 
ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da ingenerare un aggravio a 
carico della Isoambiente, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all’1%  del valore dell’importo 
di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo  A.R. o a mezzo pec.  

Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate. 

 

ART. 15 – RISOLUZIONE  

La Isoambiente  si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che 
comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere 
insoddisfacente il servizio.  

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, la società potrà procedere alla 
risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.  

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo 
pec, indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.  
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Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la 
Isoambiente  si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

� interruzione del servizio; 
� sottoposizione dell’Affidatario alle procedure derivanti da insolvenza; 
� cessione del contratto o subappalto; 
� perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione; 
� applicazione della terza penalità. 

 

ART. 16 – NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle 
altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 17 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.  

 

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai fini di cui all’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), 
l’Affidatario assume la qualifica di “Responsabile del trattamento”.  

L’Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento del servizio di cui all’oggetto sono 
dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti al Codice per la protezione dei dati personali. 

L’Affidatario si impegna a nominare i soggetti incaricati dei trattamenti; si impegna inoltre ad adottare idonee misure 
di sicurezza e a relazionare annualmente in proposito, in particolare informando immediatamente la società in caso di 
situazioni anomale o emergenze. 


