AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
MATERIA CONTABILE E FISCALE BIENNALE

IN

1. Committente: Automobile Club Perugia con sede in Perugia Via Corcianese n.
218/h c.a.p. 06132 - P.I. 00185770542, sito Web Istituzionale: www.perugia.aci.it –
PEC: automobileclubperugia@pec.aci.it - email: amministrazione@perugia.aci.it
Tel. 075.5172687 – 075.5172695 Responsabile del Procedimento: dott. Sandro
Simonetti.
2. Oggetto e Prestazioni:
2.1. Oggetto: incarico libero professionale in materia contabile e fiscale;
2.2. Prestazioni:
 Assistenza per formazione del Budget annuale, rimodulazioni del Budget
annuale, redazione del Bilancio d’esercizio;
 Calcolo imposte di competenza dell’esercizio in sede di stesura del bilancio;
 Assistenza per invio telematico ai Ministeri del Budget annuale, delle
rimodulazioni del Budget annuale e del bilancio d’esercizio;
 Assistenza per compilazione e invio telematico preventivo e consuntivo spese
per il personale al SICO;
 Assistenza per compilazione e invio telematico dei dati relativi alle
partecipazioni ed agli immobili al portale telematico del Ministero delle
Finanze – Dipartimento Tesoro;
 Assistenza per compilazione ed invio telematico dei dati al portale telematico
www.perlapa.gov.it (Anagrafe prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPASS
ecc.);
 Assistenza per compilazione e invio telematico aspettative e permessi
sindacali;
 Assistenza per adempimenti IMU;
 Assistenza per adempimenti IVA, redazione relativa dichiarazione annuale ed
inoltro all’Agenzia delle Entrate;
 Assistenza per adempimenti IRES e redazione relativa dichiarazione, modello
Unico ed inoltro all’Agenzia delle Entrate;
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Adempimenti in fase di registrazione dei contratti di locazione e adempimenti
annuali incluso invio telematico.
 Consulenza telefonica o mediante posta elettronica per problematiche varie
di tipo tributario e contabile ed aggiornamento in ambito fiscale.
3. Durata: Il servizio professionale oggetto del presente avviso pubblico ha la durata
di due anni.
4. Importo: L’importo annuale € 4.000,00 oltre IVA, Cassa previdenziale ed
eventuali oneri previsti per legge.
5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno
10 anni dalla data di formulazione dell’offerta; nel caso di associazione di
professionisti, società o persone giuridiche in genere il requisito si riferisce al
soggetto indicato nominativamente dal concorrente e personalmente responsabile
della prestazione;
c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante
distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta,
intendendosi per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in
corso. Il requisito non è frazionabile.
6. Procedura:
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo
di PEC indicato al punto 1:
a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente.
b) il proprio Curriculum professionale firmato digitalmente.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere
all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure trasmettere separata
lettera di invito a formulare offerta tecnico economica.
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7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 20 marzo 2018 alle ore 16,00.
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
IL DIRETTORE
Sandro Simonetti
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