AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI DURATA TRIENNALE PER
L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE IN FAVORE DELL’AUTOMOBILE
CLUB BOLOGNA - CIG Z6932C4F68
Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016
1. Committente: Automobile Club Bologna con sede in Bologna (Bo) – Via Emilia
Ponente 24/O
c.a.p. 40133 - P.I. 00312900376 - sito Web Istituzionale:
www.acibologna.com,
- PEC postacertificata@pec.acibologna.com - email:
segreteriadirezione@acibologna.com
Tel.
051/312348
Responsabile
del
Procedimento: dott. Raffaele Ferriello
2. Oggetto e Prestazioni:
2.1. Oggetto: consulenza e assistenza fiscale in favore dell’Automobile Club
Bologna.
2.2. Prestazioni: Le attività che il professionista individuato si impegnerà a svolgere
dovranno fare riferimento alle seguenti aree di intervento:
1.
2.
3.
4.

calcolo imposte di competenza dell’esercizio in sede di stesura bilancio;
trasmissione F24 a compensazione;
Assistenza per adempimenti IMU;
Assistenza per adempimenti IVA, redazione relativa a dichiarazione annuale e
trasmissione all’Agenzia delle Entrate;
5. Assistenza per adempimenti IRES e redazione relativa a dichiarazione
modello Unico e trasmissione all’Agenzia delle Entrate;
6. Consulenza a distanza (via telefono, mail) per problematiche varie di tipo
tributario e contabile ed aggiornamento in ambito fiscale.
3. Durata: anni 3 (tre) – con facoltà per l’Ente, di risoluzione anticipata motivata, da
formalizzare con l’invio di lettera raccomandata con 60 giorni di anticipo.
4. Requisiti:
I soggetti che manifesteranno interesse devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da
almeno 10 anni
b. Studio contabile situato nel territorio provinciale di Bologna
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c. precedente esperienza di prestazioni professionali (esperienza almeno
quinquennale negli ultimi 8 anni, anche per Enti diversi) nel campo della
consulenza tributaria e fiscale a favore di Enti Pubblici.
d. Lo studio/il consulente deve essere registrata sul portale
www.acquistinretepa.it
6. Procedura:
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo
di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda firmato digitalmente.
La stazione appaltante procederà a trasmettere separata lettera di invito a formulare
offerta tecnico economica, riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016.
L’invito alla formulazione di preventivo e tutta la procedura fino alla stipula del
contratto
con
l’aggiudicatario
finale
avverrà
tramite
il
portale
www.acquistinretepa.it.
7. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per la partecipazione alla presente procedura
avverrà solo ed esclusivamente per le finalità necessarie all’espletamento della procedura
stessa con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di
protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la
Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”)
8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 5 novembre 2021 alle ore 12,00.
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
R. Ferriello
[documento firmato digitalmente]
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