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OGGETTO: indagine di mercato a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'AIFA per
l'acquisizione della manifestazione di interesse ai fini dell'eventuale affidamento diretto avente
ad oggetto il servizio di consulenza contabile e fiscale.

CHIARIMENTI AL GIORNO 16/02/2016
Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara
alle quali si forniscono le risposte che seguono:
Domanda 1
Nell'allegato n.1, nella sezione oggetto dell'incarico, vi è riportato:
-Calcolo della Tasi;
-Gestione pratiche presso gli uffici finanziari;
-Consulenza del lavoro.

È

possibile sapere la mole di lavoro in riferimento a questi adempimenti come per esempio il numero di

dipendenti e degli immobili?
Risposta 1
In riferimento alla situazione immobiliare, si precisa che I'AIFA ha in essere i seguenti contratti:
contratto di locazione immobiliare di n. 1 immobile (uso ufficio) in qualità di conduttore,
contratto di sublocazione di n. 20 posti auto coperti in qualità di sub conduttore,
contratto di comodato d'uso gratuito di n. 1 unità immobiliare (uso ufficio) in qualità di
comodatario.
Sono, inoltre, in corso di formalizzazione ulteriori n. 2 contratti di comodato d'uso gratuito di altrettante
unità immobiliari (uso ufficio) in qualità di comodatario; le relative procedure si concluderanno entro il 29
febbraio 2016.
Per quanto riguarda l'assistenza presso gli uffici finanziari, si tratta per lo più della gestione di eventuali
cartelle di pagamento e avvisi di accertamento/liquidazione che potrebbero essere notificati dagli uffici
stessi e che spesso richiedono la produzione della necessaria documentazione di supporto.
Il numero dei dipendenti al 31/12/2015 è pari a 417 lavoratori subordinati, a cui si aggiungono 70
collaboratori e 10 stagisti (nel corso del 2016 è prevista inoltre una borsa di studio); in merito alla
consulenza richiesta in materia di lavoro, si precisa che l'AIFA si avvale del sistema fornito dal portale
NOIPA per la gestione dei cedolini e che il supporto che potrà essere richiesto avrà natura di consulenza su
aspetti fiscali e previdenziali connessi ai diversi tipi di rapporto di lavoro che l'AIFA ha in essere.
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