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Melzo
Oggetto: affidamento del servizio assistenza fiscale anno 2018 (compilazione della
dichiarazione dei redditi) per i dipendenti del comune di Melzo – richiesta preventivo Il Comune di Melzo offre da diversi anni il servizio di assistenza fiscale per la compilazione
della dichiarazione dei redditi ai propri dipendenti avvalendosi di un CAAF del territorio.
Al fine di consentire pari opportunità a tutti i soggetti che fossero interessati , con la presente
richiede la presentazione di un preventivo di spesa per il completo svolgimento del servizio in
oggetto come descritto qui di seguito:
1. Il Servizio dovrà necessariamente essere erogato presso la sede del Comune di Melzo,
palazzo comunale, Piazza Vittorio Emanuele II n.1, presso il quale sarà messo a
disposizione apposito locale in giorni ed orari da concordare successivamente.
2. L’offerta economica, da esprimersi in un’unica soluzione forfetaria e omnicomprensiva
di qualsiasi prestazione, terrà conto di tutte le spese eventualmente previste per la
completa erogazione del servizio.
Per la corretta formulazione del preventivo, si rende noto che:
1. Attualmente i dipendenti del comune di Melzo sono n. 110.
2. La media dei dipendenti che ha fruito del servizio di assistenza fiscale presso l’Ente,
nell’ultimo triennio, è pari a 85 unità.
3. Saranno accettate anche offerte provenienti da CAAF diversi da quelli indicati in
indirizzo.
4. Considerato che trattasi di prestazione indifferenziata, si procederà all’affidamento del
servizio al CAAF che avrà presentato l’offerta più economica.
Le offerte potranno essere consegnate presso lo Sportello polifunzionale dell’Ente durante
gli orari di apertura, visionabili sul sito internet del Comune di Melzo, oppure inviate via mail a
spaziocitta@comune.melzo.mi.it , o via PEC al seguente indirizzo: comunemelzo@pec.it, entro e
non oltre le ore 12:00 di lunedì 26 febbraio 2018.
Distinti saluti.
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