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Prot. n. 652/AM-05

Aosta, 20 gennaio 2020
AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE
ALL’ANNO 2019 E IL RELATIVO INVIO TELEMATICO – ANNO 2020
CIG Z7F2BA49EB

LA RETTRICE
- VISTO il Regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
- VISTO il Regolamento di contabilità 30 aprile 1931, n. 854;
- VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa del Convitto regionale F. Chabod per l’a.s. 2019-2020 che prevede la
realizzazione di progetti attraverso il ricorso a esperti interni ed esterni;
- Considerato che il Convitto provvede direttamente al pagamento dei compensi accessori agli educatori interni e
ad esperti esterni per gli interventi effettuati nell’ambito dei progetti inseriti nel suddetto piano;
- Accertata la necessità di avvalersi di una figura esterna, in possesso di specifiche competenze in campo fiscale e
tributario che assicuri la predisposizione e l’invio, in qualità di intermediario abilitato, delle dichiarazioni UNICO,
Mod 770, CU, IRAP e Comunicazioni IVA, relativamente alle operazioni eseguite dal Convitto nell’anno 2019
(acquisti/vendite) e alla liquidazione dei compensi a personale interno al convitto e a esperti esterni (compensi per
attività occasionali e professionali);
- Atteso che l’incarico previsto nel presente bando non può essere assegnato al personale dipendente del
Convitto, considerata la complessità della materia.
INDICE
il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta comparativa, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.
163/2006, attraverso la pubblicazione all’albo on line di questo Istituto, per il reclutamento di un esperto
qualificato per l’affidamento del seguente incarico mediante contratto di prestazione dì opera professionaleintellettuale secondo le seguenti specifiche. L’incarico sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso.

1. OGGETTO INCARICO
-

-

Servizio di predisposizione e trasmissione telematica dei dati all’agenzia delle entrate, in qualità di
intermediario abilitato, alle scadenze previste dalla normativa vigente, delle dichiarazioni UNICO, Mod 770,
CU, IRAP e Comunicazioni IVA, conseguenti all’attività di gestione del convitto (acquisti/vendite, servizi,
liquidazione dei compensi a personale interno al convitto e a esperti esterni: attività occasionali e
professionali);
Assistenza fiscale e tributaria
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2. TITOLI E REQUISITI
l’invito a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento di cui all’oggetto è rivolto ai soggetti indicati all’art.
34 del d.lgs. n. 163/2006, i quali non si trovino in una delle condizioni che costituiscono causa di esclusione ai
sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero:
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 abilitazione all’esercizio della professione di commercialista con iscrizione alla sezione A dell’Albo dell’Ordine dei



dottori commercialisti e degli esperti contabili
esercizio della professione da almeno cinque anni

costituisce titolo di preferenza l’esercizio effettivo della professione in Valle d’Aosta.

L’incarico di cui trattasi decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2020 presso la sede del
Convitto regionale “F.Chabod” sito in viale Crétier n. 2 – Aosta, senza possibilità di deleghe.

3.TIPOLOGIA CONTRATTO E COMPENSO
L’incarico sarà conferito mediante contratto di lavoro autonomo professionale entro il 5 febbraio 2020 e sarà
disciplinato dagli artt. da 2222 a 2238 del codice civile.
Il compenso a base d’asta è fissato in euro 1.000,00 lordi IVA e oneri compresi e sarà liquidato entro la fine
dell’anno 2020, su presentazione di fattura elettronica – codice univoco UFHYWA

4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione, presieduta dal Rettore. L’esame delle
offerte avverrà mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 12:00 presso l’Ufficio del Capo dei servizi di segreteria situato
presso la sede dell’Istituto.
L’incarico sarà affidato al professionista che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso. Prezzo a base d’asta fissato
in € 1.000,00 lordi annui.
Il Convitto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida.
Il Convitto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico, qualora nessuna delle offerte pervenute presenti tutti i
requisiti indicati all’art. 2.
La presentazione dell’offerta costituisce una tacita ed implicita accettazione di tutto quanto scritto ed esplicitato
nel presente invito.
Si rammenta che le dichiarazioni false e mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000.
Delle operazioni di valutazione è redatto verbale, contenente l’indicazione delle offerte presentate, della
graduatoria e dell’aggiudicatario provvisorio. Tale verbale sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione entro il 15
febbraio 2020.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare prima della stipula del contratto, i certificati e i documenti atti comprovare
quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai requisiti tecnici e professionali. Il Convitto potrà procedere
alla verifica dei requisiti di carattere generale dell’Aggiudicatario.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le offerte dovranno pervenire per PEC o in busta chiusa, recante in oggetto o in calce la dicitura “Predisposizione e
invio telematico dichiarazioni_anno 2019” al seguente indirizzo Convitto regionale “F. Chabod”, Viale Crétier, n. 2
– 11100 Aosta (is-fchabod@pec.regione.vda.it), entro e non oltre le ore 12:00 di MARTEDì 4 febbraio 2020, o
anche a mano previo rilascio di ricevuta da parte della segreteria dell’istituzione.
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande pervenute a mezzo fax o
mail ordinaria.
Non si terrà conto delle richieste che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa istituzione esonerata da
ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito o per la consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopra
indicato.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità in corso di validità:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione dal quale risultino il possesso dei requisiti e dei titoli posseduti.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il convitto regionale F. Chabod può risolvere il contratto nei seguenti casi:
 irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara
 mancato rispetto dei tempi di intervento
 inadempimento delle condizioni contrattuali

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’aggiudicatario è formalmente obbligato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 a garantire la tracciabilità
di tutti i flussi finanziari relativi alla presente gara, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e
comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.
Il Convitto è soggetto a fatturazione elettronica: codice univoco: UFHYWA

8. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del DGPR n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula del contratto.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Capo dei servizi di segreteria, Signora Giuseppina SERGI, tel. 0165/361641 –
mail: g.sergi@regione.vda.it.

10. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, ove non sia stato possibile comporre bonariamente
in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

LA RETTRICE
(Dr.ssa Anna PAOLETTI)
(documento firmato in originale)
SG/

