
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  - Campo Boario 
64100 TERAMO Partita IVA: 00060330677 | Codice Fiscale: 80006470670 Telefono 0039.0861.3321 Fax 
0039.0861.332251 Posta elettronica certificata: protocollo@pec.izs.it 

- REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA FISCALE PER L’ANNO 2018 

Si invitano i CAF e i professionisti abilitati a voler proporre la propria proposta valevole per 
l’anno 2018 al fine di stipulare apposita convenzione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” per l’’elaborazione dei modelli 
730/2018 – redditi 2017 per i dipendenti e i collaboratori dell’Istituto. 
 
In dettaglio si richiedono i seguenti servizi: 
 

 ricezione dei modelli 730/2018 e i documenti ad essi allegati presentati dai 
dipendenti o collaboratori dell’Istituto; 

 erogazione di assistenza fiscale ai dipendenti o collaboratori richiedenti, per la 
presentazione del modello di dichiarazione 730/2018 pre-compilato; 

 erogazione di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730/2018 ai 
dipendenti o collaboratori richiedenti, indipendentemente dal tipo di 
dichiarazione, singola o congiunta; 

 rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 241/1997; 
 consegna all’Istituto, secondo i termini di legge, del modello 730/2018 contenente il 

risultato della liquidazione da applicarsi a coloro che hanno usufruito dell’assistenza 
fiscale; 

 custodia e archiviazione dei dati elaborati mediante supporti informatizzati, per il 
periodo definito dalle normative vigenti in materia;  

 controllo del modello CU ai fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia, 
senza oneri aggiuntivi; 

 consegna della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell’ISE/ISEE e ISEU 
per i richiedenti di prestazioni agevolate, senza oneri aggiuntivi.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 
La manifestazione di interesse – firmata dal legale rappresentante del soggetto 
interessato – dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del  10 aprile 2018 esclusivamente 
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.izs.it. Nella nota il soggetto dovrà 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati : 
 



 di possedere adeguata polizza assicurativa che garantisca gli utenti da 
eventuali danni derivanti da errori, omissioni o inadempienze commesse dagli 
operatori durante lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte; 

 di rispettare la normativa vigente in tema di protezione e sicurezza dei dati 
personali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003; 

 di adempiere agli obblighi dell’imposta di bollo e di registro derivanti dalla 
sottoscrizione della convenzione, se dovute. 

 
La manifestazione di interesse dovrà poi contenere il prezzo unitario proposto per ogni 
singolo dipendente o collaboratore assistito. Per una corretta valutazione del servizio si 
precisa che nel 2017 circa 50 persone, tra dipendenti e collaboratori, si sono avvalsi di tale 
servizio.  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:  
 
La procedura di scelta del contraente seguirà il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95  
punto 4) lett. b) del Dlgs. 50/2016.   
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 citato, Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Angelo Mincione. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati in possesso 
dell’Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza 
alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. Per informazioni di carattere 
tecnico referente è il Dott. Luca Di Tommaso del Reparto Risorse Umane 
(l.ditommaso@izs.it – tel. 0861.332340).  
 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                    Angelo Mincione 

 
 


