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PROT. 896  

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  DI 

CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE E 

DEL LAVORO 

 

PREMESSA 

 

✓ La Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore ”Area Mobilità Sostenibile Trasporti Catania” è 

stata costituita ai sensi del DPCM del 25/01/2008.  

✓ E’ considerata Organismo di Diritto Pubblico ai fini dell’assoggettamento alle norme 

comunitarie e nazionali (direttiva 2004/18/CE; D. Lgs 163/2006) sulle procedure di evidenza 

pubblica per la scelta del contraente nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 

✓ Le entrate e le uscite sono gestite mediante servizio di cassa (mandati di pagamento e reversali di 

incasso). 

 

Art. 1 - Scopo dell’Avviso  

Con il presente Avviso la Fondazione intende individuare un soggetto esterno all’uopo abilitato, 

professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a cui affidare 

l’esercizio delle attività professionali di consulenza fiscale, tributaria e contabile. A mero titolo 

indicativo e non esaustivo vengono appresso indicate: 

1. Assistenza contabile; 

2. Elaborazione ed invio telematico dichiarazioni fiscali (Unico ed Irap; IRPEF; 770); 

3. Attivazione procedura per inserimento negli elenchi 5 per mille; 

4. Predisposizione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2020 e del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2021 ed eventuali bilanci intermedi se richiesti; 

5. Elaborazione di pareri sia in forma orale che scritta; 

6. Comunicazione tempestiva sulle novità normative tributarie e fiscali inerenti i servizi gestiti 

dalla Fondazione; 

7. Elaborazione di n. 2 buste paga e relative comunicazioni; 

 

Art. 2 – Natura del contratto  

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto e avrà durata annuale, intendendosi 

che alla scadenza dell’incarico, dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti in scadenza fino a 

tale data. 

L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’ITS 

né costituirà titolo alcuno per future ed eventuali assunzioni in ruolo presso la Fondazione. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto i 

soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

• Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno tre anni; 
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• Comprovata esperienza nella valutazione, analisi e studio delle problematiche in materia 

fiscale, tributaria e contabile e del lavoro. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 4 – Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta con firma autografa originale, deve pervenire 

alla Fondazione, corredata di quanto segue: 

- curriculum vitae redatto in formato europeo con indicazione di esperienze e incarichi 

pregressi ed attuali; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione dell’offerta economica per l’affidamento della prestazione professionale con 

dettaglio dei costi. 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e recapito 

eletto ai fini della selezione e numero di telefono; 

2. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

3. di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio 

specificando l’amministrazione di appartenenza; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

La domanda corredata degli allegati previsti dovrà pervenire, in busta chiusa, recante all’esterno i 

dati del mittente e la seguente dicitura “Avviso incarico di consulenza in materia fiscale, tributaria e 

contabile”: 

FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE TRASPORTI CATANIA 

Presso Istituto Nautico, Viale Artale Alagona, 99 

95126 – Catania CT, Tel. 095 713 7228 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/08/2020 (non farà fede la data di spedizione). 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre la data di scadenza;   

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti minimi richiesti;   

- non sottoscritte; 

- non corredate di tutti gli allegati richiesti. 

 

Art. 5 – Procedura comparativa 

I curricula saranno esaminati dalla Giunta Esecutiva della Fondazione che si esprimerà con un 

motivato giudizio comparativo, privilegiando comunque garanzia e qualità della prestazione. 

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza professionale pregressa. 
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Art. 6 – Affidamento dell’incarico 

La Fondazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso e, nel 

contempo, di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o 

professionali. 

Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta la proposta di incarico.  

L’incarico verrà formalizzato con il candidato mediante sottoscrizione di apposito contratto. 

Il presente Avviso non vincola assolutamente la Fondazione ITS, che resta libera di non dare seguito 

alla procedura.  

L’esito della valutazione sarà comunicato al solo soggetto prescelto in tempo utile per la 

sottoscrizione del contratto. 

Il Professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, 

nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione. 

 

Art. 7 – Recesso e preavviso 

La Fondazione potrà risolvere il contratto, con preavviso di n. 15 giorni, in caso di mancata 

esecuzione degli obblighi contrattuali. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione ai sensi 

del D. Lgs 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e dei procedimenti di stipula del contratto di lavoro autonomo. 

 

Art. 9 – Norma finale 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito web ufficiale della Fondazione 

www.fondazioneitscatania.it .  

 

Catania, lì 20/08/2020 

 

          

Il Presidente 

Prof. Ing. Antonio Scamardella 

  

 

mailto:presidente@itscatania.it
mailto:segreteria@fondazioneitscatania.it
mailto:%20fondazione@pec.itscatania.it?subject=&body=
http://www.fondazioneitscatania.it/
http://www.crsa.it/

