Roma, 21 Novembre 2018
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

Indagine di mercato finalizzata alla selezione di figura professionale altamente qualificata per
il successivo affidamento di incarico professionale di responsabile dell’area tributaria.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha avviato una indagine di mercato finalizzata alla
selezione di figura professionale altamente qualificata per il successivo affidamento di incarico di

responsabile dell’area tributaria.

Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha per oggetto l’indagine di mercato finalizzata alla selezione di figura professionale
altamente qualificata per il successivo affidamento di incarico di responsabile dell’area tributaria - per
il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021, per un importo lordo di Euro 5.000,00
(cinquemila) mensili.
Requisiti necessari per la partecipazione
a) Requisiti di ordine generale
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione, che determinano l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione.
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver maturato significative esperienze, nell’attività di ricerca e studio nell’ambito dell’area tributaria
anche al fine di indirizzare le ricerche della FNC svolte presso Enti Pubblici ed Enti da questi
partecipati.
Essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’incarico professionale con adeguati standard
di qualità.
I requisiti dovranno essere provati mediante la produzione di un elenco di incarichi professionali
effettuati, con indicazione anche dei compensi percepiti, delle date e dei destinatari.
Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto gli incarichi suddetti presso un Consiglio di Ordine
professionale o ente da questo partecipato.
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12
del giorno 19 Dicembre 2018, pena l’esclusione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo fncommercialisti@legalmail.it.
L’oggetto della mail dovrà riportare: “Indagine di mercato per l’affidamento di incarico

professionale di responsabile dell’area tributaria”

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità tecnica professionale;
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•
•
•
•

curriculum vitae su formato europeo da cui si evinca l’esperienza e la capacità professionale
nell’ambito dell’area tributaria
indicazione dell’indirizzo Pec al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura;
copia del documento d’identità in corso di validità;
elenco degli incarichi professionali effettuati, con indicazione anche dei compensi percepiti, delle
date e dei destinatari.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non saranno ritenute valide le manifestazioni d’interesse
pervenute oltre la suddetta data, anche se sostitutive o aggiuntive di quella precedentemente trasmessa.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
nonché di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.
Criteri di valutazione
Ai fini della valutazione dei Candidati, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, terrà conto delle seguenti linee guida, alla luce dello spirito e degli obiettivi dell’indagine
di mercato:
• esame del curriculum vitae;
• percorso professionale, attività di ricerca ed eventuali pubblicazioni effettuate direttamente o in
collaborazione con altri, con particolare rilievo alle pubblicazioni attinenti ed inerente l’attività
professionale dei Commercialisti;
• eventuale precedente stabile collaborazione come ricercatore nella Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
negli Ordini e Fondazioni territoriali dei Commercialisti, degli altri Ordini professionali.
A dette tre direttrici verrà attribuito il seguente punteggio:
- alla prima direttrice punteggio da 1 a 6;
- alla seconda direttrice punteggio da 1 a 8;
- alla terza direttrice punteggio da 1 a 10;
per un punteggio massimo di 24 punti.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE
2016/679, si avvisa che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero
in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Disposizioni finali
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti all’indirizzo
www.fncommercialisti.it, al fine di dare divulgazione, il tutto nel rispetto della normativa sulla
trasparenza e prevenzione della corruzione il cui Responsabile è il Dott. Paolo Rollo.
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