
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO 
DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA  

Contratto di prestazione d’opera intellettuale  
(ai sensi degli artt. 2222 e 2230 e seguenti del codice civile) 

LA DIRETTRICE 

VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, di seguito Co.In.Fo., approvato 
il 16 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO la delibera della Giunta, in data 17 dicembre 2018, che ha ravvisato la necessità, per le 
esigenze di funzionamento organizzativo del Consorzio, di preservare e portare avanti l’attività 
amministrativa/gestionale del Consorzio, deliberando, su indicazione del Presidente, per ulteriori 
sei mesi dalla data del 01/01/2019, le seguenti consulenze esterne già in essere, alle stesse 
condizioni economiche e contrattuali dell’anno 2018; 
VISTO il Regolamento per gli incarichi di collaborazione del Co.In.Fo., approvato nella riunione di 
Giunta del 15 gennaio 2019, pubblicato sul sito del Co.In.Fo. (www.coinfo.net); 
VISTO il Bilancio preventivo esercizio 2019 del Co.In.Fo., approvato dall’Assemblea il 23 novembre 
2018; 

rende noto 

Art. 1 - Finalità 
Il Co.In.Fo. per le esigenze di funzionamento organizzativo del Consorzio indice una selezione 
comparativa tenendo conto dell’offerta tecnica, del cv professionale e dell’offerta economica per 
il conferimento incarico per servizio di assistenza e consulenza fiscale e societaria. 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico 
Oggetto dell’incarico: servizio di assistenza e consulenza fiscale e societaria - Contratto di 
prestazione d’opera intellettuale (ai sensi degli artt. 2222 e 2230 e seguenti del codice civile) a 
favore del Consorzio.  
La prestazione d’opera verrà svolta senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto 
all’impego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa e operativa.  
L'incarico avrà durata quinquennale dalla data della lettera di conferimento incarico. L'importo a 
base d’asta è fissato in € 12.000,00 annui più il contributo integrativo previdenziale ai sensi art.11 
legge 21786, più IVA. 
I pagamenti saranno a cadenza annuale.  

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
generale e specialistico:   

Requisiti di ordine GENERALE: 
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;



c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

Requisiti di ordine SPECIALE: 
a) iscrizione all’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili;
b) comprovata esperienza nella gestione di attività analoghe a quelle del presente avviso
per altre Pubbliche Amministrazioni o Enti a queste equiparate.

I candidati dovranno provare il possesso dei requisiti suindicati mediante dichiarazione 
autocertificata dei titoli richiesti e delle specifiche esperienze acquisite. La mancata indicazione 
anche di uno soltanto dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla 
procedura di selezione.   

Art. 4 - Domanda e termine di presentazione 
Per partecipare alla selezione di cui trattasi i candidati devono produrre apposita istanza di 
partecipazione compilata secondo lo schema allegato (Modulo A), che dovrà essere sottoscritto 
allegando, pena esclusione dalla selezione, un unico file in formato PDF contenente:  

• L’Allegato A – Offerta tecnica – conterrà la relazione tecnico-progettuale sui contenuti e le
modalità di realizzazione dell’incarico dal punto di vista metodologico, organizzativo e
logistico.

• L’Allegato B – Curriculum professionale - conterrà un curriculum professionale completo, in
formato europeo, in cui vengano messe in evidenza attività analoghe svolte per conto di
enti simili al Consorzio.

• L’Allegato C – offerta di ribasso sull’importo a base d’asta di euro 12.000,00 annui più il
contributo integrativo previdenziale ai sensi art.11 legge 21786, più IVA.

Il Co.In.Fo. non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora 
esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa o 
tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, oppure prive dei dati anagrafici o 
degli allegati previsti alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo ovvero quelle che, per 
qualsiasi causa dovessero risultare pervenute oltre il termine indicato nel presente Avviso. 
L’istanza di partecipazione e la documentazione prevista dovranno essere indirizzate a:  
Co.In.Fo. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione c/o Università degli Studi di Torino, Via 
Verdi n. 8, 10124 Torino, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30 luglio 
2019. 
L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione allegata potrà avvenire 
utilizzando, in alternativa, una tra le modalità sotto riportate: 
1) spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata a/r del servizio postale declinando ogni

responsabilità qualora le domande, per qualunque motivo, non pervengano in tempo utile;
2) inviata tramite Pec all’indirizzo coinfo1@pec.it;
3) consegnata a mano presso la sede del Co.In.Fo. in Via Bogino n. 2 – Torino, durante gli orari di

apertura degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
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Per le istanze inviate a mezzo raccomandata a/r oppure con corriere fa fede la data di ricevimento 
da parte del Co.In.Fo. con relativo numero di protocollo in entrata. Per le domande consegnate a 
mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 
Qualsiasi candidatura pervenuta oltre il giorno e l’ora sopra indicati non sarà ritenuta valida e 
pertanto sarà considerata come non presentata. Tutta la documentazione presentata sarà 
acquisita e non sarà restituita in alcun caso, né sarà dovuto alcun rimborso a qualsiasi titolo o 
ragione.   
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso per i 
candidati ha valore di piena accettazione e consenso di tutte le condizioni indicate nell’Avviso 
medesimo. 

Art. 5 - Commissione esaminatrice  
La selezione sarà svolta da una Commissione giudicatrice che verrà successivamente nominata con 
atto della Direttrice del Co.In.Fo., costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di 
Presidente e due componenti esperti nelle tematiche attinenti alla selezione di cui uno con 
funzioni di Segretario al quale è affidato il compito di redigere appositi processi verbali.  
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata con l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:  
- all’Offerta Tecnica: 40 punti (massimo);
- al Curriculum professionale: 30 punti (massimo);
- all’offerta economica: punti 30.

La valutazione dell’Offerta Tecnica, del Curriculum Professionale e dell’offerta economica sarà 
effettuata in base ai criteri e parametri sotto riportati:   

A) QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA massimo 40 punti su 100, da attribuirsi secondo i seguenti
criteri:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Relazione tecnico-
progettuale: adeguatezza e 
coerenza; chiarezza 
espositiva     

Organizzazione del lavoro, 
strumenti di coordinamento 
e monitoraggio del servizio   

Coerenza della proposta con 
quanto richiesto dall’avviso; 
tempi e modi di 
realizzazione; dettagliata, 
chiara e completa 
esposizione dei servizi 
proposti   

Efficacia e funzionalità 
dell’organizzazione proposta; 
qualità, completezza e 
coerenza della proposta 
organizzativa e metodologica 
per la realizzazione del 
servizio 

20 

20 



B) CURRICULUM PROFESSIONALE massimo 30 punti su 100, da attribuirsi secondo i seguenti
criteri:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Competenza specifica Competenze ed esperienze 
acquisite in servizi analoghi a 
quelli da svolgersi per il 
Consorzio.   

30 

C) OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 30 punti su 10.
Il punteggio per l'offerta economica CE(a) del concorrente (a) è dato, allora, dalla seguente

formula: 

dove: 
coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito economico (E); 

P(min) = minor prezzo offerto tra tutti i 
concorrenti;  

 = maggior prezzo offerto tra tutti i 
concorrenti;  

= prezzo offerto dal concorrente (a). 

Art. 6 - Modalità di affidamento dell’incarico 
Concluse la fase di selezione risulterà aggiudicatario dell’incarico il candidato che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio ed avrà pertanto ottenuto il punteggio 
più alto in graduatoria. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. L’incarico sarà conferito 
su deliberazione della Giunta con contratto di prestazione d’opera intellettuale.  Il Consorzio 
comunque non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento e si riserva in ogni momento 
– a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni – il diritto di revocare, annullare il 
presente invito e di non dare corso all’affidamento del servizio, anche dopo aver proceduto alla 
selezione, senza che il soggetto prescelto ed i partecipanti possano vantare alcun diritto o pretesa 
in merito.  L’incarico verrà affidato anche in caso di partecipazione di un solo operatore.

Art. 7 - DISPONIBILITA’ INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sul sito internet del Consorzio sarà pubblicato l’esito della procedura. Il Responsabile del 
Procedimento è la Dott.ssa Doris MICIELI, funzionario del Consorzio.  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
al Responsabile di Procedimento esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
coinfo1@pec.it. 

Art. 8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
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adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il Co.In.Fo. I dati verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.   

Allegato: MODULO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Data di pubblicazione sul sito istituzionale Co.In.Fo.: 10 luglio 2019  
Data di scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.30 del 30 luglio 2019 

Torino, 9 luglio 2019 

La Direttrice del Co.In.Fo. 
 Dott.ssa Francesca Grassi 


