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DE� �A�I� E DE��A T�SCA�A �� A�EA�DRI 

 

 
 

DE�IBERA�I��E DE� DIRETT�RE GE�ERA�E 

 
 

n. ….482……….    del ……28.11.2016…… 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento di un  incarico professionale per l’erogazione di servizi 
specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e recuperi di crediti 
d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto  
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. .……..… 



 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Avv. Mauro Pirazzoli 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di un  incarico professionale per l’erogazione di 
servizi specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e recuperi di crediti 
d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto  
 

Visto   
 

 il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
  
 il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 

Considerato 
 
che la materia fiscale passiva è estremamente complessa, in continua evoluzione e impone verifiche di 
congruità, correttezza e massima economicità delle scelte operate; 
 
che pertanto  per le motivazioni suindicate è volontà della Direzione Aziendale richiedere il supporto di 
soggetti specializzati in materia di fiscalità passiva, anche allo scopo di verificare la possibilità di 
ottenere, nel rispetto della normativa vigente, una riduzione di quanto versato all’erario a titolo di Ires, 
Irap ed Iva; 
 
che è nota l’esistenza sul mercato di soggetti specializzati in verifiche sulla modalità di contabilizzazione 
delle poste di bilancio che generano la quantificazione del dovuto a tale titolo e che operano 
richiedendo a titolo di corrispettivo una quota sul risparmio che sono grado di produrre con la 
consulenza resa; 
 
Preso atto 
 
che tale attività non comporta alcun onere per l’ente in quanto ai soggetti specializzati vengono erogate 
esclusivamente delle percentuali sulle somme eventualmente recuperate; 
 
Considerata 
 
pertanto la volontà dell’Ente di avvalersi della possibilità di verificare l’eventuale recupero di imposte 
che riconducano a probabili incrementi delle risorse finanziarie disponibili;  
 
Ritenuto 
 
necessario indire una pubblica selezione per il conferimento di un incarico professionale per 
l’erogazione di servizi specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e 
recuperi di crediti d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto; 
 
Considerata 
 
la necessità di espletare una procedura pubblica che garantisca l’osservanza dei principi di trasparenza, 
imparzialità e parità di trattamento cui deve essere uniformata l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
12 della Legge 241/90 e dell’art.7, comma6 del Decreto Legislativo 165/01; 



 
Considerato 
 
che ai fini della garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa, l’Ente deve altresì predisporre 
adeguata pubblicità dell’avviso pubblico di selezione che, pertanto, sarà pubblicato sul sito istituzionale 
per giorni 15;  
 
Visto            
   
lo schema di Convenzione, che in copia si allega alla presente, costituendone parte integrante e 
sostanziale, nella quale sono indicate le modalità operative per lo svolgimento dell’ incarico; 
 
Accertata            
   
la regolarità degli atti; 
 
 
 

PROPONE 
 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. Di indire una pubblica selezione per il conferimento di un  incarico professionale per l’erogazione di 
servizi specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e recuperi di crediti 
d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto. 
 
2. Di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. Di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
4. Di  pubblicizzare l’Avviso Pubblico sul sito Istituzionale per giorni 15. 
 
5. Di prendere atto che tale attività non comporta alcun onere per l’ente in quanto ai soggetti 
specializzati vengono erogate esclusivamente delle percentuali sulle somme eventualmente recuperate. 
 
 
 

      Direttore Amministrativo 
      F.to Avv. Mauro Pirazzoli 



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Oggetto:  
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento di un  incarico 
professionale per l’erogazione di servizi specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione 
di risparmi e recuperi di crediti d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto”; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO di doverla approvare così come proposta;  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di indire una pubblica selezione per il conferimento di un  incarico professionale per l’erogazione di 
servizi specialistici in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e recuperi di crediti 
d’imposta in materia di Ires, Irap ed Iva da parte dell’Istituto. 
 
2. Di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. Di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
4. Di  pubblicizzare l’Avviso Pubblico sul sito Istituzionale per giorni 15. 
 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to Dott. Ugo Della Marta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 

PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALI IN MATERIA DI FISCALITA’ PASSIVA 

VOLTI ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI D’IMPOSTA 

IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA DA PARTE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTCO 

SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

Si rende noto che questo Ente, in esecuzione della Deliberazione n. …482….. del 

…28.11.2016…………., intende conferire un incarico professionale  per l’erogazione di servizi speciali 

in materia di fiscalità passiva volti alla maturazione di risparmi e recuperi di crediti d’imposta in materia 

di IRES, IRAP e IVA da parte dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Lazio E Della Toscana M. 

Aleandri, secondo quanto stabilito nell’apposita convenzione allegata al presente avviso che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

1. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta 

compilando l’allegato n.1 (domanda di partecipazione). 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia della convenzione stessa controfirmata 

in ogni sua pagina, recante anche l’espressa dichiarazione di accettare incondizionatamente tutte le 

singole clausole contenute nella convenzione. 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo professionale datato e firmato dalle persone 

che saranno coinvolte nella erogazione del progetto; 

1) elenco dei documenti e dei titoli presentati; 

2) convenzione controfirmata su ogni pagina; 

3) dettaglio esperienze maturate nella stessa materia negli ultimi 3 anni nel settore sanitario; 

4) copia documento d’identità in corso di validità; 

5) fatturato annuo di almeno € 50.000,00 conseguito negli ultimi 3 anni per servizi analoghi a 

quelli previsti dal presente avviso. 

6) Progetto tecnico che illustri le modalità di svolgimento delle attività di cui in oggetto che 

diventerà parte integrante  della convenzione allegata. 

 

Le domande potranno essere consegnate sia personalmente presso l’Ufficio Protocollo, Via Appia 

Nuova 1411, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì o tramite lettera raccomandata A/R 



entro e non oltre il 10° giorno successivo dalla data di scadenza di pubblicazione dell’Avviso sul sito 

dell’Istituto. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al successivo non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto 

dei termini sopra descritti determina l’esclusione. 

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti 

dipendente da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché di 

altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione per l’affidamento di un 

incarico professionale  in materia di fiscalità passiva”. 

 

2. PUBBLICITA’ 
 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Istituto per la durata di 15 giorni. 

 

3. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il candidato, idoneo al conferimento dell’incarico sarà individuato sulla base della valutazione 

comparativa dei curricula presentati mediante attribuzione dei punteggi che avrà luogo  sulla base degli 

elementi valutativi riportati nella seguente tabella: 

 

Elemento di valutazione Criterio di valutazione Punteggio attribuibile 

Esperienza maturata in 

materia di fiscalità passiva 

volti alla maturazione di 

risparmi e recuperi di crediti 

d’imposta in materia di IRES, 

IRAP e IVA   

Livello quali – 

quantitativo delle 

esperienze lavorative, con 

particolare riferimento alla 

materia fiscalità passiva 

volti alla maturazione di 

risparmi e recuperi di 

crediti d’imposta in 

materia di IRES, IRAP e 

IVA   

Liv. Alto  10 punti: da 20 

a 10 anni di esperienza. 

Liv. Medio  6 punti: da 9 a 

5 anni di esperienza 

Liv. Basso  3 punti: da 4 a 

1 anni di esperienza 

Esperienza maturata, anche in 

termini di tempo, nella 

specifica materia di fiscalità 

passiva degli Enti o delle 

Organizzazioni  

Livello quali – 

quantitativo delle 

esperienze lavorative, con 

particolare riferimento  

alla varietà degli Enti e 

delle Organizzazioni  

Liv. Alto 10 punti: 

esperienza presso almeno 

15 Enti 

Liv. Medio  6 punti: 

esperienza presso almeno 

10 Enti 

Liv. Basso  3 punti: 

esperienza presso almeno 

5 Enti 

Esperienza maturata, anche in Durata incarichi esperiti 1 punto per ogni anno di 



termini di tempo, nella 

specifica materia di fiscalità 

passiva nel settore sanitario  

negli ultimi 3 anni 

nel settore durata di uno o più  

incarichi. Punteggio 

massimo : punti 3 

Compenso richiesto per le 

attività erogate calcolato 

applicando una percentuale 

sul risultato fiscale dell’Ente 

ottenuto per ciascun anno 

trattato e consistente in un 

maggior credito o in un minor 

debito di imposta rispetto al 

livello definito dalla messa in 

sicurezza iniziale 

Percentuale offerta sul 

risultato fiscale dell’Ente 

trattato ottenuto per 

ciascun anno trattato e 

consistente in un maggior 

credito o in un minor 

debito di imposta rispetto 

al livello definito dalla 

messa in sicurezza iniziale 

Liv- Alto 10 punti :da 1% 

a 10% sul risultato fiscale 

ottenuto per ciascun 

anno; 

Liv Medio: 6 punti: da 

11% a 20% sul risultato 

fiscale ottenuto per 

ciascun anno; 

Liv Basso 3 punti: da 21/a 

25% ( massima 

percentuale) sul risultato 

fiscale ottenuto per 

ciascun anno 

 

 
 
L’Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda,  purchè valida 
e congrua.  
 
 
 

4. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico è conferito con atto del Direttore Generale; l’incarico non istaura alcun rapporto di 
lavoro subordinato. 

 
5. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto può procedere, in qualsiasi momento, alla proroga, sospensione o revoca del presente 
avviso qualora ne rilevi la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
     F.to Dott Ugo della Marta 
. 

 



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI IN MATERIA DI 
FISCALITÀ PASSIVA VOLTI ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI 
CREDITI DI IMPOSTA IN MATERIA DI IRES, IVA, IRAP, DA AVVISO PUBBLICO.  
 

TRA 
 
L'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominata Committente), 
C.F. ____________________ - P.I _________________ con sede legale in _________, Via 
_________________, rappresentata da __________________  nato a ___________  (__) il __/__ 
/___  e residente in ___________________________________ C.F. ________________________  
che agisce in nome e per conto della stessa, ai fini del presente atto, in qualità di 
___________________________________. 
 

E 
 

la ditta _______________________________ (di seguito denominata Commissionario), P.IVA 
_______________________  con sede legale in________________ (__), Via___________________ 
, rappresentata da ___________________   nato/a a _________  il __/__ /____  e residente in 
_____________ C.F. _____________________  in qualità di ____________________.  
 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art.1 (Oggetto della convenzione)  
 
Il Committente incarica il Commissionario che accetta, di eseguire le attività previste dall'Avviso 
allegato.  
 
Art. 2 (Modalità di svolgimento dei servizi)  
 
Le modalità operative per lo svolgimento dei servizi previsti dall'Avviso allegato, sono quelle definite 
all'interno del Progetto Tecnico Illustrativo allegato alla Domanda di Partecipazione e che diventa parte 
integrante della presente convenzione.  
 
Art. 3 (Procedura di affidamento)  
 
L'incarico è affidato a seguito di Deliberazione n. 482  del  28.11.2016 e produce i primi effetti operativi 
a partire dalla firma della presente Convenzione.  
 
Art. 4 (Obblighi particolari del Commissionario)  
 
Il Commissionario si impegna ad erogare le attività di verifica iniziale (Messa in Sicurezza) della gestione 
fiscale dell'Ente prescindendo dalla possibilità di individuare in una fase successiva possibili recuperi per 
l'Ente sul quale fatturare i relativi compensi. 
 
Al completamento delle fasi di verifica si effettuerà la ricostruzione in base alla quale il Commissionario 
comunicherà formalmente al Committente, nelle forme e nei modi definiti nel Progetto di cui all'Art.2, 
l'importo dell'eventuale risparmio fiscale previsto.  
 
Art. 5 (Obblighi particolari della Committente)  
 
Il Committente si impegna a nominare e riconoscere la persona giuridica del Commissionario, come 
soggetto responsabile per il trattamento dei dati sottoposti a Privacy, qualora gli stessi siano richiesti dal 
Commissionario, in quanto da questo dichiarati indispensabili all'attività in oggetto.  



Il Committente si impegna a fornire prontamente la documentazione che il Commissionario richiederà 
dichiarandone la necessità ai fini dell'esecuzione delle attività di servizio.  
Il Committente si impegna a non produrre analoghi affidamenti nella materia trattata dalla presente 
convenzione per l'intero periodo contrattuale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del 
Commissionario di cui all'Art. 4 (Obblighi particolari del Commissionario), il Committente è tenuto ad 
adottare un provvedimento formale (Deliberazione, Determinazione, etc.) con cui è imputata la spesa 
in Bilancio con l'esatta quantificazione delle somme percentualmente dovute al Commissionario per 
ciascuna annualità e a scadenza fissa. Il Committente si impegna ad erogare i compensi al 
Commissionario, specificando che i corrispettivi sotto indicati sono dovuti in caso di risparmi e 
recuperi su IRAP, IRES e IVA, per tutte le attività richieste dall'Avviso allegato, secondo quanto 
stabilito dall'Art. 6 (Compenso spettante al Commissionario).  
 
Art. 6 (Compenso spettante al Commissionario)  
 
Il compenso per le attività erogate viene calcolato applicando la percentuale offerta sul risultato fiscale 
dell'Ente ottenuto per ciascun anno trattato e consistente in un maggior credito o in un minor debito di 
imposta rispetto al livello definito dalla messa in sicurezza iniziale.  
I compensi, fatturati dal Commissionario, saranno corrisposti secondo le modalità definite qui di 
seguito. Il Committente verserà al Commissionario una parte del minor versamento delle imposte 
riferite agli stipendi (IRPEF, INAIL ecc..) realizzato mediante compensazione orizzontale o verticale, 
rispettivamente con i crediti IVA, IRES e/o IRAP resi disponibili. La compensazione sarà effettuata 
mediante l'utilizzo dei modelli F24 o F24EP mensili o di eventuali altri strumenti di versamento resi 
obbligatori dalle norme. Nel caso in cui l'Ente non intendesse usufruire del credito d'imposta maturato 
per effettuare compensazione mensili, il pagamento dovrà comunque avvenire in un'unica soluzione 
con la scadenza riportata in fattura. 
Per quanto riguarda eventuali istanze di rimborso presentate, la fatturazione avverrà al formale incasso 
del rimborso da parte dell'Ente.  
Il pagamento di ciascuna fattura elettronica emessa dal Commissionario sarà effettuato entro 60 giorni. 
 
Art. 7 (Garanzie e copertura dei rischi)  
 
La Ditta/Società/Professionista si impegna a stipulare, con adeguata copertura annualmente aggiornata, 
e per tutta la durata della convenzione, una Polizza Assicurativa a favore dell'Istituto, in cui si copre 
completamente il rischio calcolato come somma delle eventuali sanzioni e dei relativi interessi da 
corrispondere a seguito di accertamenti fiscali esecutivi.  
 
La copertura del rischio per l’ Istituto, si completa in modo esclusivo mediante una polizza fideiussoria 
accesa di volta in volta dalla Ditta/Società /Professionista per coprire la restituzione all'Istituto di quella 
parte di compenso percepito, relativa ad una possibile contestazione fiscale che li veda soccombenti nei 
confronti dell'Autorità finanziaria per accertamenti. L'importo da garantire mediante fideiussione è 
calcolato sulla base di una percentuale del compenso corrisposto, commisurata in modo adeguato al 
coefficiente di rischio normalmente prevedibile per le specifiche tipologie di intervento fiscale.  
 
Art. 8 (Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza)  
 
Il commissionario si obbliga a trattare tutta la documentazione che preveda la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in modo conforme alla legge n.196/2003. I dati 
oggetto dei contenuti tecnici del Progetto non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 
di diffusione, e saranno utilizzati solo e unicamente ai fini del servizio, conservati in modo conforme 
alla Legge nel periodo di prescrizione dell'effetto producibile dal lavoro della scrivente e distrutti o 
riconsegnati al Committente 
subito dopo. In tal senso è parte integrante della convenzione la nomina del Responsabile del 
Trattamento dei dati da sottoscrivere in calce alla presente Convenzione.  



 
Art. 9 (Anni fiscali del Progetto) 
 
Gli anni fiscali trattati in relazione alla singola imposta sono il 2015 ed il 2016 e potranno anche subire 
degli spostamenti in blocco in avanti o indietro, in relazione anche ad una sola delle imposte ed alle 
risultanze dell'analisi, comunque in modo concordato con la direzione dell'Ente.  
 
Gli anni fiscali oggetto delle attività previste nel Progetto, sono estesi all'indietro fino a tutti quelli per i 
quali siano ancora inoltrabili le relative istanze di rimborso senza esercizio di opzioni, al fine di 
maturare eventuali Rimborsi. 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto  
 
 

per Il Committente          per il Commissionario  
 

            _________________        ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

���I�A A RESP��SABI�E DE� TRATTA�E�T� EX 

ART�30 D��GS� 196�2003  
 
L'Azienda__________________________________________________________, corrente in 
________________________, via ____________________________, titolare del trattamento di dati personali, a norma 
dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) rilevato che la 
________________________ possiede l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ai fini dell'espletamento del 
Progetto allegato, assegna alla _______________________ la responsabilità delle operazioni di trattamento dati e per le 
finalità di seguito tassativamente precisate: Esecuzione del Progetto denominato "RECUPERO DI RISORSE 
FINANZIARIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA". Il trattamento dei dati ai quali la 
_______________________ è preposta con la presente nomina deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia e con scrupolosa osservanza delle seguenti istruzioni:  

- predisporre ed attuare misure organizzative idonee a rispettare quanto presente nell'informativa che l'Ente ha fornito 
agli interessati, e rispettando il consenso già espresso al titolare dagli interessati, laddove necessario;  
- provvedere a misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative tecnicamente in grado di precludere ogni danno 
all'Ente per cui opera o a terzi;  
- fornire specifiche istruzioni agli incaricati in relazione ai trattamenti assegnati ed alla natura dei dati trattati; 
- prevedere interventi formativi in favore degli incaricati per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle 
misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti 
in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure 
adottate;  
- aggiornarsi costantemente su sviluppi, modifiche, integrazioni della vigente disciplina in materia di privacy; 
- informare con immediatezza lo scrivente di qualsiasi rapporto col Garante (richieste, ricorsi, decisioni, etc.); 
- predisporre una relazione scritta sulle misure adottate e sui provvedimenti assunti relativamente ai precedenti punti, da 
presentare al cessare della nomina comunque determinatosi.  

 
 
 
 
_______________________, lì __/__/_____ 



(firma per il titolare del trattamento)  
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi ed 
istruzioni in essa contenuti.  
 
 
_______________________, lì __/__/_____ 
(firma del responsabile del trattamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALI IN 

MATERIA DI FISCALITA’ PASSIVA VOLTI ALLA MATURAZIONE DI 

RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI D’IMPOSTA IN MATERIA DI IRES, 

IRAP E IVA DA PARTE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTCO 

SPERIMENTALE DEL LAZIO E SDELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

Il sottoscritto professionista (in caso di persona fisica)________________nato a_______________ il 

___/___/______, codice fiscale ____________ nella sua qualità di _____________con sede legale a 

____________(___) in Via _____________________ Codice Fiscale_________________Partita 

IVA_________________ 

 

La Ditta/Società (in caso di persona giuridica)________________ con sede legale a 

____________(___) in Via _____________________ Codice Fiscale_________________Partita 

IVA_________________ nella persona del legale Rappresentante pro tempore nato 

a_______________ il ___/___/______, codice fiscale ____________ 

 

Chiede 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento di UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALI IN MATERIA DI 

FISCALITA’ PASSIVA VOLTI ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI 

CREDITI D’IMPOSTA IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA DA PARTE DELL’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTCO SPERIMENTALE DEL LAZIO E SDELLA TOSCANA M. 

ALEANDRI, SECONDO QUANTO STABILITO NELL’APPOSITA CONVENZIONE. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________ al n. _________ data  

d’iscrizione ___/___/_____ (da compilarsi in caso di persone giuridiche); 

oppure  

 che il professionista __________iscritto all’albo  professionale al n. . _________ data  

d’iscrizione ___/___/_____ (da compilarsi in caso di persone fisiche); 

2. che la sede legale della Società/Ditta è sita a _____________(____) in Via 

____________________ CAP___________; 



3. di non aver riportato condanne penali; 

4. di non versare in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l’Istituto; 

5. di indicare il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione inerente il presente avviso, il recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 

6. di riconoscere ed accettare che l’eventuale incarico avrà validità non inferiore alla durata del 

progetto; 

7. di essere in possesso della certificazione ISO 9001 relativamente ai servizi oggetto del presente 

avviso; 

8. di impegnarsi, ai sensi del DPR 16.4.2013, n. 62, a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal 

codice di comportamento per i dipendenti pubblici nonchè presenti nel Codice di 

comportamento  dell’Istituto disponibile sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione 

trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”. 

 

Si allegano alla presente: 

7) curriculum formativo professionale datato e firmato dalle persone che saranno coinvolte 

nella erogazione del progetto; 

8) elenco dei documenti e dei titoli presentati; 

9) convenzione controfirmata su ogni pagina; 

10) dettaglio esperienze maturate nella stessa materia negli ultimi 3 anni nel settore sanitario; 

11) copia documento d’identità in corso di validità; 

12) fatturato annuo di almeno € 50.000,00 conseguito negli ultimi 3 anni per servizi analoghi a 

quelli previsti dal presente avviso. 

13) Progetto tecnico che illustri le modalità di svolgimento delle attività di cui in oggetto che 

diventerà parte integrante  della convenzione allegata. 

 

 

Data_______      

       Firma 

      ___________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
PUBB�ICA�I��E 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni 
ed integrazioni in data 28.11.2016.  
  
 
 
 
 
                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          
                                                                                F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


