
AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA P ER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI CONSULENZA IN AMBITO TRIBUTARIO-FISCALE  NONCHE’ PER L’ESECUZIONE DI 
ATTIVITA’ AD ESSO CORRELATE 
SCADENZA _________________ 
 
L’Ente Foreste della Sardegna intende procedere al conferimento di un incarico di consulenza in ambito 
tributario-fiscale, nonchè per l’esecuzione di attività ad esso correlate. 
 
 
I requisiti richiesti sono: 
PROFESSIONISTI 
1. iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili; 
2. esperienza almeno quinquennale di consulenza tributario-fiscale-civilistica con particolare riferimento alle 
problematiche proprie degli Enti Pubblici 
3) inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. 163/06 
 
OPERATORI ECONOMICI PERSONE GIURIDICHE 
1. Dispongano  alla data dell’avviso, di personale qualificato nella specifica funzione dotato: 
a) di iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili; 
b) di esperienza almeno quinquennale di consulenza tributario-fiscale-civilistica con particolare 
riferimento alle problematiche proprie degli Enti Pubblici 
2. ) inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. 163/06 
  
La tipologia di attività richiesta è la seguente: 
- consulenza in materia di contabilità economico-patrimoniale dal punto di vista civile e fiscale finalizzata alla 
redazione del bilancio di esercizio e dei documenti ad esso collegati; 
- consulenza in materia di rapporti di lavoro di collaborazione, libero professionali ecc. per l'esatta 
applicazione della normativa tributaria e previdenziale; 
- consulenza in materia di adempimenti e pianificazione fiscale e relativa applicazione agli Enti Pubblici; 
- consulenza in materia di compilazione del modello 770; 
- predisposizione e presentazione, su mandato dell’Ente, di ricorsi e interpelli di natura tributaria,inclusa 
l’assistenza in commissione tributaria; 
- predisposizione dei modelli di dichiarazione UNICO – IRAP – IVA – Modelli Intrastat e loro presentazione 
telematica; 
- predisposizione e presentazione delle dichiarazioni ICI, laddove necessario; 
- predisposizione dei modelli ai fini degli eventuali versamenti IRAP, Ires e Ici; 
- consulenza in merito agli adempimenti in materia di altre imposte (Registro, bollo, ecc.) compresi eventuali 
calcoli dell’imposta e altri adempimenti quali invii telematici; 
L'incarico avrà durata di un anno, con facoltà per l’Ente di rinnovare in forma espressa l'affidamento per due 
volte per un ulteriore anno, con un durata massima, rinnovi inclusi, pari a tre anni. 
Il compenso annuo è stabilito in complessivi € 20.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA, comprensivi degli 
accessi annui presso la sede dell’Ente (con un minimo di 4), che si rendessero necessari a supporto delle 
attività sopra menzionate 
Si precisa che rispetto ai suddetti accessi non sarà corrisposto alcun rimborso spese da parte dell’Ente. 
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione di  valutazione che si atterrà ai seguenti elementi: 

A. Modalità e condizioni di espletamento dell’attività  massimo 50 punti; 
 
 In particolare il professionista/operatore economico dovrà indicare  obbligatoriamente le 
 seguenti condizioni minime: 

- numero di accessi garantiti presso la sede dell’Ente (con un minimo di 4); 
- tempi di risposta ad eventuali richieste di consulenza telefonica o per posta elettronica; 
- tempi di risposta garantiti per richieste di disbrigo di pratiche urgenti. 
- Indicazione di uno studio professionale di riferimento nella Regione Sardegna; 

 
 

B. Esperienza professionale maturata nel settore della fiscalità degli enti pubblici: massimo 40 punti di 
cui: 

 max 15 punti per precedenti esperienze professionali di consulenza, indicando dettagliatamente il 
 soggetto destinatario e dettagliatamente la tiplogia di attività svolta;  



 max 15 punti per precedenti incarichi nell’ambito tributario presso altre amministrazioni 
 pubbliche, indicando dettagliatamente il soggetto destinatario e dettagliatamente la tipologia di 
 attività svolta; 
 max 5 punti per pubblicazioni scientifiche attinenti all’oggetto dell’incarico 
  

C. offerta economica: massimo 10 punti. 
 

 
 
 
Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al compenso annuo massimo 
stabilito. 
E’ facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida 
una sola offerta ovvero di non aggiudicare il servizio  motivando adeguatamente tale provvedimento. 
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924. 
 
E’ fatta salva la possibilità di non procedere all’affidamento. 
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti da 
Pubbliche Amministrazioni. 
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza 
• il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti 
• il numero di codice fiscale posseduto, 
• eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, 
nonché eventuali procedimenti penali pendenti 
• i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni 
• il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione Tutti i 
dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono 
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati. 
Modalità di presentazione della domanda 
I partecipanti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo 
tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede  e la 
dicitura “Procedura comparativa per il conferimento di un inc arico di consulenza in ambito tributario-
fiscale nonche’ per l’esecuzione di attivita’ ad es so correlate”, scadenza----- a sua volta contenente: 
 

1. una prima busta interna, anch’essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte 
modalità, integra e non trasparente, contenente i seguenti documenti concernenti l’ammissione : 

 
domanda di partecipazione; 
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato; 
La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...) che considera opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito, possono essere prodotti in originale o copia autenticata, ovvero autocertificati 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 
Fotocopia documento di identità; 
 

2. una seconda busta interna anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte 
modalità e non trasparente, recante la dicitura "Busta contenente offerta economica"  contenente 
l'offerta economica.  

 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno di scadenza prestabilito  all’Ente Foreste 
della Sardegna – Direzione Generale Viale Merello n . 86 - 09100 Cagliari esclusivamente  a mezzo del 
servizio postale e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non fa fede il 
timbro postale). 
L’Ente procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive rese dai canditati. 
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti 
gli aspetti del predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività. 



Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati dovranno rivolgersi a: 
  
  
 o consultare il sito internet: 
 
 
  
Il DIRETTORE GENERALE 
f.to Graziano Nudda 
  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
Fac simile domanda  
Al Direttore Generale 
Ente Foreste della Sardegna 
Viale Merello, 86 
09100 CAGLIARI 
 
 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................. 
(cognome e nome) 
nato/a............................................................................... (Prov. .......... ) il.................................. 
residente a............................................................. ....................................... ( Prov. ...................) 
Via............................... ................................................................. C.A.P. .................................. 
domicilio ......................................................................................................................................... 
telefono n. ............................................. E.Mail: ........................................................................ 
Codice Fiscale ............................................................................................................................... 
Partita IVA n:................................................................................................................................... 

Chiede 
 

di partecipare all’avviso di selezione per il conferimento di  un incarico di consulenza in ambito tributario-
fiscale nonché per l’esecuzione di attività ad esso correlate. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di fatti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 
rivelatasi successivamente mendace 
 

dichiara:  
di essere in possesso del diploma di laurea in.................................................................................. 
conseguito presso l’Università degli Studi di .................................................................................... 
di essere abilitato all’esercizio della professione 
di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili............................................ 
in data...................................... con n. ..................................... ........................................................ 
di avere esperienza almeno quinquennale di consulenza tributario-fiscale-civilistica con particolare 
riferimento alle problematiche proprie degli Enti Pubblici; 
di non avere rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni 
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività professionale indicata 
che non sussistono le  cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. 163/06 
che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente 
.......................................................................................................................................................... 
-recapito telefonico e fax ........................................................................................................................... 
Ai fini della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n............ titoli ed un curriculum formativo 
e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Documenti e titoli presentati sono elencati 
nell’allegato elenco redatto in carta semplice (ovvero in calce alla presente domanda) 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della D.Lgs 
196/03, per gli adempimenti connessi alla selezione. 
.......................................... 
(Luogo e data) 
Il Dichiarante 
.............................................................. 
Si allega fotocopia del documento di identità 
Il Ricevente 
.............................................................. 
firma e timbro 
 
 


