
 

 
Sport e salute S.p.A.            
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it 
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale € 1.000.000  
Società per azioni con socio unico 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di assistenza in materia amministrativa, 

tributaria e fiscale nel quadro delle attività e delle operazioni di Sport e salute S.p.A. e di 

CONI. 

CIG 8190576522 

R.A. 05/20/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio) 

Si fa seguito ai successivi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

1° QUESITO 

Nell’ambito dell’attività di assistenza in materia fiscale (cfr. “Capitolato tecnico e speciale 
d’appalto” – paragrafo 2 – punto 1), si chiede di indicare il numero di dichiarazioni annualmente 
gestite dalla Stazione Appaltante 

RISPOSTA  

La Stazione Appaltante gestisce annualmente le seguenti dichiarazioni: 

• comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (trimestralmente per 4 società); 

• dichiarazione IVA (annualmente per 4 società); 

• UNICO (annualmente per 4 società); 

• 770 (annualmente per 3 società);  

• esterometro (mensilmente e all’occorrenza). 

2° QUESITO 

Si chiede una stima dei volumi delle certificazioni uniche (CU) annuali 

RISPOSTA  

Le certificazioni uniche (CU) annuali sono così stimate:  

• n. 847 Sport e salute; 

• n. 6 Coninet; 

• n. 31 parco sportivo foro italico; 

• n. 8567 Coni. 

3° QUESITO 

Attività di verifica e assistenza in sede di predisposizione dei bilanci e di formazione dei budget: 
si chiede di indicare il numero di bilanci (Società/Enti) annualmente gestiti dalla Stazione 
Appaltante 

RISPOSTA 
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La Stazione Appaltante gestisce annualmente 4 bilanci (Sport e salute, Coni, Coninet e parco 
sportivo foro italico) + 2 rimodulazioni di budget. 

4° QUESITO 

Corrispettivo e importo massimo di spesa: l’ammontare del corrispettivo esclude eventuali spese 
vive (imposte e tasse) che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per l’eventuale deposito di 
atti, dichiarazioni etc.? 

RISPOSTA  

Si conferma. 

5° QUESITO 

Con riferimento al punto 5 “durata dei servizi” del “Capitolato tecnico e speciale d’appalto”, si 
chiede di specificare l’iter di definizione delle ore dei singoli ordinativi 

RISPOSTA 

I singoli ordinativi verranno prodotti dalla stazione appaltante sulla base del rendiconto periodico 
inviato dal fornitore con l’indicazione della descrizione dell’attività svolta, delle ore lavorate e 
della tariffa oraria oggetto di ribasso in sede di gara. 

6° QUESITO 

Si chiede di confermare che l’offerta tecnica potrà essere redatta in formato PPT 

RISPOSTA 

Si purché venga rispettato il limite massimo di 40 cartelle (pagina formato A4 scritta con 
carattere minimo “arial 10”, interlinea singola, spaziatura normale). 

7° QUESITO 

Nel limite massimo indicato per le 40 “cartelle” da produrre per l’offerta tecnica (punto 13.4 
“Capitolato tecnico e speciale d’appalto”) non rientrano i layout. Si chiede di esplicitare la 
definizione di “layout” (i.e. copertine, indice, etc.) 

RISPOSTA 

Per layout si intende impaginazione grafica. 

 

Il Responsabile del 
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