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Prot. 8740/2019        Meldola,  23/10/2019 

 

 

Oggetto: Servizio di supporto tecnico alla predisposizione delle rendicontazioni scientifiche e 

gestionali e degli obblighi documentali ai fini del Bonus Ricerca per l’IRST Srl IRCCS  

Importo complessivo dell’Affidamento: € 39.000,00 iva esclusa 

Durata: 24 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi 

Codice CIG n. Z482A20783 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q1  

 
“nell’avviso si parla genericamente di “incentivi 
fiscali”, con particolare riferimento al c.d. Bonus 
ricerca, mentre nell’oggetto è solo citato il 
Bonus Ricerca: la nostra proposta dovrà 
riguardare solamente le attività inerenti il Bonus 
Ricerca di R&S (rendicontazione, individuazione 
dei progetti, formazione), oppure prendere in 
considerazione anche altre tipologie di 
agevolazioni fiscali? Infatti l’articolazione della 
descrizione delle attività di preventivo ed il 
relativo prezzo varia a seconda delle attività 
richieste.” 

l'offerta dovrà riguardare le attività 
inerenti il Bonus Ricerca di R&S 

Q2 “L’IRST Srl IRCCS si aspetta anche un’attività di 
monitoraggio e proposta di altre pratiche di 
finanza agevolata?” 

non rientra nell'oggetto dell'offerta, andrà 
valutato, fermo restando il limite 
economico posto a base d’asta 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q3 “Il Bonus Ricerca prevede l’obbligo della 
certificazione delle spese da un soggetto terzo, 
relativamente questa spesa si pongono 3 
casistiche. Essendo un soggetto terzo a dover 
certificare le spese, per evitare un conflitto di 
interessi la certificazione non può essere fatta 
da chi predispone e verifica la documentazione 
per il calcolo e il rendiconto del c.d. Bonus 
Ricerca, Pertanto tali costi potrebbero eccedere i 
costi della base d’asta: 

- L’impresa ha l’obbligo di revisione 
legale dei conti: in questo caso la 
certificazione del credito di imposta 
deve farla il medesimo soggetto che 
certifica il bilancio ma tale spesa non 
può essere rendicontata e risulterà a 
carico del beneficiario (IRST) 

- L’impresa NON ha l’obbligo di 
certificazione del bilancio e le spese di 
certificazione del credito di imposta 
possono essere recuperate al 100% 
perché queste sono inferiori a 
5.000,00€ 

- L’importo della certificazione del 
credito di imposta supera i 5.000,00, 
quindi la parte eccedente risulterà a 
carico dell’IRST 

Siamo quindi a chiedere come possiamo 
specificare tale spese “accessorie” nell’ambito 
della proposta di preventivo e se avete già avuto 
modo di prendere in considerazione questo 
aspetto” 

 
 

la base d’asta di 39.000,00 euro IVA esclusa 
è tassativa e non può essere superata con 
spese accessorie indicate a preventivo  
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q4 A pagina 2 dell’avviso ci sono delle date che 
riteniamo superate: 

- Predisporre la documentazione per il 
2018 entro gennaio-febbraio 2019: 
essendo ad ottobre 2019, entro quando 
vi servirà effettivamente l’analisi e la 
predisposizione della documentazione 
inerente l’esercizio fiscale 2018? 

- Predisporre la documentazione per il 
2019 entro aprile-maggio 2019: Per il 
c.d. Bonus Ricerca le attività ed i costi 
vengono realizzate a posteriori, quindi 
siamo a chiedere con quali tempistiche 
avete necessità di ricevere la 
documentazione per l’esercizio 2019, in 
particolare è corretto presumere che si 
tratti dei primi mesi dell’anno 2020. 

 

le date indicate sono indicative e andranno 
rivalutate alla luce del cronoprogramma da 
elaborare 

 

 

Il RUP  

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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