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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA
CIG: Z942A7B280
L’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara, con sede in Corso V. Veneto 7 a Ferrara - P.IVA
00051510386, indice un avviso pubblico per l’affidamento diretto di un incarico professionale per attività di
consulenza e assistenza in materia tributaria ai sensi dell’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
L’incarico verrà affidato annualmente, per una durata complessiva pari a 5 anni, per il periodo 01/01/2020 31/12/2025.
L’incarico concerne le seguenti attività:
1. Consulenza nella materia del diritto e della pratica tributaria, concernente ogni imposta, tassa o
contributo facente capo al sistema tributario centrale o locale, da fornirsi tramite mail, assistenza
telefonica, fax, riunioni presso ACER o qualsiasi altro mezzo utile;
2. Assistenza per le dichiarazioni o denunce annuali, periodiche o occasionali;
3. Attività formativa nelle materie oggetto di consulenza;
4. Altre attività e servizi specifici a richiesta di ACER rientranti nell’oggetto dell’attività del Professionista.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista potrà avvalersi del concorso di altri professionisti, nonché,
sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.
Per lo svolgimento delle attività individuate ai punti dall’ 1 al 3, il compenso annuo forfettario è pari a € 5.000,00 + cassa previdenziale + Iva di legge oltre al rimborso delle spese documentate inerenti allo
svolgimento dell’incarico.
Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 4, il compenso sarà determinato al momento dell’espletamento
dell’incarico in base a quanto stabilito nel DM 140/2012.
Per l’accesso alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez. A;
- Aver svolto attività di consulenza fiscale presso Enti Pubblici per almeno un periodo di 5 anni;

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di
Paesi terzi che possano documentare una stabile permanenza sul territorio italiano;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’affidamento
dell’incarico professionale da parte di Enti Pubblici;
- Accettazione, senza riserve, delle condizioni contenute nella “convenzione-tipo”, allegata al presente
avviso.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da curriculum professionale redatto su carta
semplice datato e sottoscritto che dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di
consulenza del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le
collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la
valutazione della sua esperienza come di seguito indicato.
L’incarico di consulenza verrà assegnato sulla base di una graduatoria formulata da apposita commissione
esaminatrice a seguito della valutazione dell’esperienza documentata nel curriculum professionale allegato,
con riferimento:
 all’attività dell’Edilizia Residenziale Pubblica, intendendosi l’attività prestata a favore degli IACP
comunque denominati;
 alla materia immobiliare, intendendosi l’attività prestata nel settore dell’Edilizia abitativa;
 agli Enti Pubblici (comprendendo la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici Economici e gli Enti
Pubblici non Economici, le Società con partecipazione maggioritaria da parte di Enti Pubblici).
La domanda compilata e firmata digitalmente dall’interessato ed il curriculum, redatti secondo i modelli
allegati, devono essere inviati unitamente alla fotocopia del documento di identità tramite PEC al seguente
indirizzo: bilancio@acerferrara.legalmail.it . L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente:
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La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 06/12/2019.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza del bando è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale: www.acerferrara.it fino al termine di presentazione
della domanda.
L’esito della valutazione sarà formalizzato con determina del Direttore.
Il rapporto che sorgerà tra l’Azienda ed il professionista selezionato verrà disciplinato da apposita
convenzione, come da schema allegato al presente avviso, di cui fa parte integrante.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Finanziario dell’ACER di Ferrara – C.so
V. Veneto 7 – 44121 Ferrara – tel. 0532/230341 (orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il
martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE E DELL’ART. 13 DEL
D.Lgs. 196/2003
Acer Ferrara informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in
modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza
rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è Acer Ferrara, con sede in C.so V. Veneto 7- 44121 Ferrara.
Ferrara, il 05/11/2019

IL DIRETTORE
di ACER FERRARA
(Dott.Diego Carrara)

