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Prot. n. 7543 
Frosinone, 03.11.2020      

Bando selezione per Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria 
del 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 
CIG: Z532F0D79F. 

Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, Istituto di Alta Formazione 
Artistica e Musicale, ubicato in Viale Michelangelo, 23 - 03100 Frosinone, ha le necessità di 
conferire l’incarico di Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria e, pertanto, 
intende avviare una selezione finalizzata all’individuazione di un professionista esperto iscritto 
all’albo professionale relativo alla propria professione della Provincia di Frosinone e/o operativi sul 
territorio della stessa Provincia.  
OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
Oggetto dell’incarico è il Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria, che verrà 
affidato per la durata pari ad 1 anno. 
Il soggetto incaricato del suddetto servizio, dovrà svolgere i seguenti compiti e funzioni: 

• assistenza nella predisposizione delle scritture contabili;  
• formazione di base del personale del Conservatorio sulle tematiche fiscali e tributarie;  
• assistenza nella elaborazione, redazione ed invio telematico della Dichiarazione IVA;  
• assistenza nella elaborazione, redazione ed invio telematico dei modelli F24, con annesso 

servizio di Recall settimanale delle scadenze di versamento;  
• assistenza nella elaborazione, redazione ed invio telematico dei Modello 770;  
• assistenza nella elaborazione, redazione ed invio telematico della Dichiarazione IRAP; 

assistenza nella applicazione di tutta la normativa fiscale e tributaria, a titolo di esempio da non 
considerarsi esaustivo: verifica codici tributo, applicazione della corretta normativa Iva (DPR 
633/72), corretta applicazione del ravvedimento operoso, attivazione del cassetto fiscale, 
normativa sui pignoramenti, corretto trattamento fiscale dei costi e dei ricavi, predisposizione 
interpelli Agenzia delle Entrate, verifica di eventuali Avvisi emessi ex Art. 36 Bis e Ter DPR 
600/73, trattamento retributivo e fiscale a soggetti residenti e non, disbrigo pratiche presso 
Agenzia delle Entrate, CCIAA, Agenzia Riscossione S.p.A..  

REQUISITI  
Con l'assunzione dell'incarico il Professionista dovrà prestare la propria opera usando la diligenza 
richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 
professione.  
Il Professionista dovrà rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui 
può venire a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia 
nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i 
tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.  
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I soggetti ammessi alla presente selezione dovranno possedere, pena l’inammissibilità dell’istanza, 
i requisiti di seguito elencati:  

a) laurea magistrale o V.O. in Economia e Commercio; 
b) iscrizione all’Ordine dei Commercialisti di Frosinone e/o sede dell’attività presso sul 

territorio della Provincia di Frosinone; 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Il budget disponibile dell’Amministrazione è pari ad un max. di: 

• € 2.500,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali. 
L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base dei parametri di seguito indicati e con l’indicazione 
del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un totale max. di 100 punti. 

1. Titoli specifici: max. punti 70 così distribuiti:   
Titoli 

 
Punteggi fino a 70 

 
Esperienze di collaborazioni per Servizi professionali di 
Assistenza Fiscale e Tributaria presso istituzioni Afam, 
universitarie e scolastiche.  

10 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 40 pt  

Esperienze di collaborazioni per Servizi professionali di 
Assistenza Fiscale e Tributaria presso altre amministrazioni e/o 
Enti pubblici.  

5 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 20 pt 

Esperienze di collaborazioni per Servizi professionali di 
Assistenza Fiscale e Tributaria presso aziende private. 

5 pt per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 10 pt 

 
2. Offerta economica: max. punti 30. 
Il punteggio massimo verrà attribuito al candidato che praticherà il prezzo più basso. 
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula: 

- Prezzo più basso: punti 30; 
- Altre offerte punteggio attribuito secondo la seguente formula: P= (30 x B)/A - (Dove: 

P= punteggio attribuito; B= prezzo più basso; A= prezzo dell’offerta). 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione, comporterà la non 
assegnazione dei rispettivi punteggi. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del candidato che avrà raggiunto complessivamente il maggior 
punteggio. 
In caso di parità di punteggio, verrà individuato aggiudicatario chi avrà ottenuto il maggiore 
punteggio in riferimento ai titoli professionali. 
La scelta dell’aggiudicatario verrà effettuata da apposita Commissione, che procederà alla 
valutazione delle offerte sulla base dei criteri stabiliti. 
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Il Conservatorio si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risulti 
adeguata e conveniente per motivate ragioni di interesse pubblico. 
Il Conservatorio potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta congrua e conveniente. 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 
novembre 2020, pena l’esclusione dall’indagine stessa, mediante invio di lettera raccomandata 
A/R, all’indirizzo pec: conservatoriofrosinone@livepec.it, sito in Via Michelangelo n. 23 - 03100 
Frosinone. Il plico, chiuso e sigillato, debitamente firmato sul lembo di chiusura deve, 
obbligatoriamente, riportare l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura per l’affidamento 
Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria) - NON APRIRE”. 
Il plico deve contenere al suo interno n. 2 buste sigillate, recanti l’indicazione del nominativo del 
candidato mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa” e “B – 
Offerta economica”. 
La mancata presentazione del plico secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
La busta A - Documentazione Amministrativa - dovrà contenere i seguenti documenti:  
 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) - Allegato 

A), con la quale si attesta di essere in possesso dei necessari requisiti. 
La busta B – Offerta Economica (Allegato B) - dovrà contenere i seguenti documenti: 
 Offerta economica, valida per un anno, considerando che il valore posto a base di gara al 
ribasso è di Euro 2.000,00 al netto di Iva e contributi di legge.  

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA  
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto 
le fattispecie previste dal D.lgs 50/2016, nonché il mancato possesso di uno solo dei requisiti di 
partecipazione richiesti.  

PATTI E CONDIZIONI 
La partecipazione alla seguente procedura, comporta, da parte di ogni concorrente, l’accettazione di 
tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate. 
L’offerta è ritenuta valida per un periodo di giorni 180 dalla ricezione. 
L’esito della procedura de qua sarà esposto all’albo online del Conservatorio. 

TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
I dati forniti da candidati ed operatori saranno trattati dall’Istituto in conformità alle vigenti normative 
sulla privacy e trattamento dati (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine 
di mercato.  
Informazioni e chiarimenti ulteriori possono essere richiesti al Direttore Amministrativo, dott.ssa 
Claudia Correra, contattabile al n. telefonico 340/2740134. 
PUBBLICITA’ LEGALE  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
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                F.to Il Presidente 
                      Prof. Domenico Celenza 



 Allegato A)   

Bando selezione per il Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________codice fiscale 

________________________________ nato/a a ____________________________prov. 

_________il_________________residente a _________________________________ via 

_________________________________________________n.______c.a.p.___________________________

tel._________________________________________fax_________________________________________

________email___________________________________________________________________________

_________________in qualità di ____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000,  

DICHIARO 

relativamente ai requisiti richiesti nel bando: 

a)______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- Allegare un documento di riconoscimento, in corso di validità; 
- Allegare un Curriculum vitae. 

 

Luogo e data,__________________________________                                    Il Dichiarante 

         __________________________ 



Allegato B) 

Bando selezione per il Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________il_____________ 

in qualità di_________________________________________________________________________ 

presenta all’attenzione del Conservatorio la seguente offerta economica per l’espletamento dell’attività 
oggetto dell’incarico: 

 

 Importo al netto degli oneri previdenziali e fiscali 

Offerta per l’espletamento 
dell’attività di Responsabile della 
Protezione dei Dati della durata di un 
anno, in riferimento al  valore posto a 
base di gara al ribasso di Euro 
2.500,00 al netto di Iva ed eventuali 
contributi di legge. 

€____________________________________(cifre) 

€___________________________________(lettere) 

 

 

 

Luogo e data,____________________________   Firma_________________________ 


