FAQ - AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI
CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA FISCALE E CONTABILE
PER LA DURATA DI 24 AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 D.LGS.
165/2001Scadenza 11.08.2022
Domanda n 1.
La scrivente società intende prendere parte alla procedura come innanzi specificata, dall’avviso pubblico
emerge tuttavia che uno dei requisiti richiesti dalla S.A., in dispetto ai principi di massima partecipazione degli
Operatori Economici e di massima concorrenza, la S.V. ritiene di rivolgere la propria richiesta ad un singolo
professionista
Risposta n. 1
La procedura è indetta ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ed è finalizzata all’affidamento di un
incarico di natura individuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229-2238 del Codice Civile .
L’Avviso al punto XI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA recita:
“Possono partecipare alla presente procedura soggetti esterni all’ASP, appartenenti a qualsiasi paese
dell’Unione Europea, singoli o associati, di qualsiasi natura giuridica, dovrà in ogni caso essere indicato il
nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico che dovrà essere in possesso dei
requisiti di seguito richiesti … “

Domanda n. 2
In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se come servizi analoghi possano valere anche le ASP della
Regione X oltre a quelle della Regione Emilia Romagna come richiesto dal bando.
Risposta n. 2
L’Avviso al punto XII riporta l’articolazione del punteggio attribuibile alla valutazione del Curriculum Vitae
come segue

“1) CURRICULUM VITAE riportante le abilità e le esperienze professionali maturate riferibili allo
svolgimento dell’incarico e valutabili per

Max

80

punti

articolati in base ai seguenti sub-parametri:
-

incarichi analoghi in essere e/o svolti nell’ultimo quinquennio presso altre Asp della regione
Emilia Romagna max punti 45

-

incarichi analoghi in essere e/o svolti nell’ultimo quinquennio presso altre Pubbliche
Amministrazioni max punti 20

-

attività formativa e/o di docenza svolta a favore di enti pubblici inerente la normativa e
contabilità delle Asp max punti 10

-

pubblicazione di articoli presso la stampa specializzata, coerenti con l’attività oggetto
dell’affidamento max punti 5”

il medesimo punto XII riporta anche:
“La valutazione delle candidature verrà effettuata da apposita commissione “
Sarà pertanto la predetta Commissione che effettuerà la valutazione

Domanda n 3.
Il requisito dell'iscrizione all'ODCEC da 10 anni è una conditio sine qua non per poter formulare un'offerta
economica?
Risposta n. 3
L’Avviso al punto XI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA recita:
“Possono partecipare alla presente procedura soggetti esterni all’ASP, appartenenti a qualsiasi paese
dell’Unione Europea, singoli o associati, di qualsiasi natura giuridica, dovrà in ogni caso essere indicato il
nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico che dovrà essere in possesso dei requisiti
di seguito richiesti:
-

Laurea specialistica in materie economiche (o laurea “vecchio ordinamento” ai sensi delle norme
vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 509 del 3.11.1999)

-

Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni.

-

non avere cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione;

-

non essere inibito/a per legge all’esercizio della libera professione;

-

non trovarsi in conflitto di interessi con l’ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone;

-

non essere stato collocato/a in quiescenza.

-

Nel caso di titolo conseguito all’estero è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla competente autorità italiana.”

In carenza di uno o più requisiti il Candidato non è ammesso alla procedura.

