
 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza in ambito          
tributario-fiscale e civilistico per un periodo di 36 mesi, per Arpae Emilia-Romagna. 
 
Chiarimenti. 
 
In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di richiesta chiarimenti siamo a fornire le               
seguenti precisazioni: 

1) Domanda: Con riferimento all’attività di cui al punto E del Capitolato speciale,             
“Consulenza nell’ambito della certificazione a terzi dei costi rendicontati nell’ambito di           
progetti finanziati,” il relativo importo è già ricompreso nella base d’asta o deve essere              
considerata come una prestazione eventuale aggiuntiva avente un costo a parte?" 

1) Risposta: L'attività descritta al punto E del capitolato speciale rientra nell'importo a base d'asta               
indicato nella richiesta di preventivo. Nello schema di offerta economica viene richiesto di indicare              
un costo per singola certificazione per un numero stimato dichiarato di progetti da certificare nel               
triennio; le certificazioni richieste effettivamente potrebbero variare in aumento o in diminuzione.  

2) Domanda: Con riferimento al servizio di “Consulenza nell’ambito della certificazione a            
terzi dei costi rendicontati nell’ambito di progetti finanziati” si chiede di chiarire se occorre              
erogare consulenza a chi svolge la certificazione o eseguire la certificazione dei progetti             
precisati nel bando. 

2) Risposta: La voce E del capitolato speciale si riferisce all'attività di certificazione di progetti.               
L'attività di rendicontazione dei progetti finanziati nelle fasi preliminari alla certificazione può            
richiedere eventuali consulenze in fase di fatturazione e contabilizzazione dei costi rendicontati. Il             
costo di tale attività di consulenza rientra nel punto A del capitolato speciale e nella tipologia 1 di                  
servizio descritto nello schema di offerta economica. 

Bologna, 27/05/2020 
 
                                                                         Il Responsabile unico del procedimento 
                                                                              (Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani) 
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