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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA 
FISCALE E CONTABILE AGLI ISCRITTI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA (allegata alla 
delibera G/85 approvata dal Consiglio il 12/09/2020) 
 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Ordine degli Psicologi della Toscana con sede in Firenze Via Panciatichi 38/5- Tel. 055/416515 – Fax 
055/414360 posta elettronica: mail@psicologia.toscana.it. – pec: psicologi.toscana.@pec.aruba.it. 
 
 

1- OGGETTO DELL'INCARICO 
 

- servizio di assistenza in materia fiscale e contabile rivolto agli Iscritti, attraverso il telefono in 
orari di ufficio; 

- servizio di assistenza in materia fiscale e contabile privatistica all’Ente mediante contatti e 
pareri telefonici, epistolari brevi, nonché tramite pareri in forma scritta; 

- redazione di FAQ e revisione periodica dei contenuti in materia fiscale e contabile presenti sul 
sito dell’Ordine rivolti agli iscritti; 

- redazione di sintetici pareri in forma scritta o verbale, da rendere agli Uffici dell’Ordine, su 
tematiche inerenti gli obblighi e gli adempimenti di natura fiscale  e contabile dei professionisti 
iscritti all’Albo. 

- Redazione di parere di conformità relativo agli aspetti societari nelle istruttorie relative 
all’iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti; 

- preparazione e svolgimento di due giornate di formazione in materia di normativa fiscale e 
contabile rivolte principalmente ai giovani iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana; 

 
2- REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

 
Per poter partecipare alla procedura di valutazione da parte dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute, i concorrenti dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- iscrizione agli albi dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri  e  Periti  commerciali; 
- aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 

regolarmente e con buon esito, n. uno servizio analogo per conto di ordini professionali; 
- non presentare alcuna causa di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell'interesse dell’ente proponente; 
- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione;  
- essere abilitati sul sistema telematico di acquisti START. 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono 
essere posseduti tutti alla data di scadenza dell’avviso.  
La mancanza anche solo di uno dei requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.  
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La partecipazione è consentita a professionisti singoli, studi associati, società di professionisti: in caso 
di studi associati o società di professionisti, dovrà essere indicato il professionista incaricato di svolgere 
la consulenza, in possesso dei requisiti sopra elencati, del quale sarà valutato il CV ai fini di cui al 
successivo punto 6. 
 
 

3- DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata di tre anni dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 
Esso potrà essere disdetto in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti a mezzo lettera 
raccomandata da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di recesso sarà riconosciuto al 
professionista il compenso per l'opera svolta fino a tale momento. 
 

4- CORRISPETTIVO DELL’INCARICO  
L’importo di spesa annua massimo previsto è di € 2600,00 (duemilaseicento), oltre Cap e Iva. Esso 
potrà essere fatturato in due rate semestrali. La modalità di pagamento prevista è a mezzo bonifico 
bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

5- DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, 
contenente:  

- Dichiarazione ai sensi art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura; 
- Curriculum vitae del professionista o dello studio associato, con informazioni dettagliate sulle 

esperienze professionali maturate sugli specifici ambiti richiesti nel presente avviso ed ogni 
altra informazione che si considera possa ritenersi importante al fine dell’assegnazione 
dell’incarico alla luce dei criteri indicati al punto 6; 

- indicazione dell’importo richiesto a titolo di onorario, in ribasso rispetto alla base d’asta 
(eventuali offerte in rialzo comporteranno l’esclusione del concorrente);  

- copia del documento d’identità del firmatario, che dev’essere persona munita di idonei poteri 
di rappresentanza. 

- Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali al seguente 
url: https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/amministrazione-trasparente/10507-
Informativa-sito.pdf 
 

Si invitano gli aspiranti concorrenti ad attenersi scrupolosamente alle dichiarazioni richieste sopra. 
 
Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: rupordinetoscana@pec.it (Indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta certificata) entro e 
non oltre le ore 10,00 del giorno 06\10\2020, con la seguente indicazione nell’oggetto della mail: 
 
"RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E CONTABILE”  
 
La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 29/09/2020 
alle ore 12.30 presso la sede dell’Ordine. 
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6- PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
L’Amministrazione, fra le manifestazioni pervenute, procederà ai sensi dell’art.36 d.lgs. 50/2016, con 
affidamento diretto, mediante utilizzo del sistema telematico START. 
La selezione del professionista a cui assegnare l’incarico avverrà previa valutazione comparativa delle 
offerte pervenute considerando il curriculum, l’esperienza pregressa e valutando in ogni caso come 
elemento preferenziale la migliore offerta economica formulata.  
 
Si richiama che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016, 
quanto sopra implica esclusivamente lo svolgimento di un confronto concorrenziale informale, e non 
comporta quindi lo svolgimento di alcuna procedura di gara. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni 
di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.  
 

7- PRIVACY 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 di cui al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente avviso.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Cristina Fortini 
e-mail mail@psicologia.toscana.it– Tel. 055/4224709  
 
Firenze, 12/09/2020 
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