Allegato n. 5

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE
FISCALE TRIBUTARIA PER IL BIENNIO 2019 – 2020 (con riserva di rinnovo per il 2021), AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 DEL 26 OTTOBRE 2016. CIG

Z1F25FED56
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
OFFERTA TECNICA (MASSIMO PUNTI 70)
1

2

3

4

5

6

Incarichi di consulenza in materia contabile, fiscale e tirbutaria
Saranno considerati gli incarichi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018 svolti o in corso di
svolgimento, con particolare riguardo algi incarichi svolti presso Enti Locali e/o enti ed organismi
strumentali e/o società partecipate da Enti Locali.
Punteggio
massimo attribuibile pari a punti 30.
Alle
consulenze di tipo occasionale sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 0,5. Alle consulenze
continuative previste dal paragrafo 7 dell'avviso quali requisito di accesso NON verrà attribuito
alcun punteggio; alle consulenze continuative ulteriori sarà assegnato il punteggio pari a punti n.
2 per ogni anno di consulenza.

Massimo punti 30

Incarico di Revisore dei Conti e/o componente Collegio Sindacale svolto presso Enti Locali e/o
organiscmi strumentali e/o società partecipate da Enti locali.
Saranno considerati gli incarichi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018.
Punteggio
massimo attribuibile pari a punti 10.
Per ogni
incarico sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 1 fino ad un massimo di punti n. 10.

Massimo unti 10

Incarichi di docenza inerenti la materia dell'incarico
Per ogni incarico di docenza verrà assegnato un punteggio pari a punti n. 0,5 fino ad un massimo
di punti 1.

Massimo punti 1

Interventi periodici in azienda
Saranno valutati gli interventi addizionali rispetto a quello minimo richiesto (uno al trimestre). Per
ogni intervento addizionale al trimestre verrà assegnato un punteggio pari a un punto fino ad un
massimo di punti n. 7

Massimo punti 7

Gestione Fatturazione elettronica
* Tramite HUB
* Tramite Digital Hub Zucchetti (piattaforma compatibile con il pacchetto gestionale presente in
azienda)
Proposta di ulteriori attività
Le proposte saranno valutate dalla commissione fino ad un massimo di punti 12

punti 4
Punti 10

Massimo punti 12

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)
7

Percentuale di ribasso sul compenso. Verranno assegnati punti n. 30 all'offerta migliore. Punteggi
proporzionali alle altre offerte.

Massimo punti 30

Totale

Punti 100

