CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LA NANOELETTRONICA
__________

Avviso di selezione pubblica n.1/2019 per incarico di consulenza e assistenza fiscale,
tributaria e contabile per il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica

Il Direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET)
Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
Visto il Regolamento di Affidamento incarichi del Consorzio;
Visto il verbale della Assemblea del Consorzio del 11.2.2019;
Vista l’inesistenza all’interno del Consorzio di specifiche competenze professionali
disponibili relative ad adempimenti contabili, fiscali, IVA, predisposizione di dichiarazioni
fiscali e adempimenti del Consorzio;
Considerata l’opportunità di assicurare al Consorzio la disponibilità di tali competenze
attraverso l’affidamento di incarico esterno mediante avviso pubblico per la selezione di un
professionista;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
per la realizzazione di attività di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile del
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica.
All’incaricato sono attribuite le seguenti mansioni:
Tenuta contabilità ordinaria ed iva;
Scritture di assestamento e chiusura;
Liquidazioni periodiche iva;
Redazione bozza situazione patrimoniale (Bilancio) e deposito Bilancio alla CCIAA;
Aggiornamento registi contabili;
Aggiornamento libri sociali;
Predisposizione ed invio telematico Certificazioni Uniche;
Predisposizione ed invio telematico 770;
Predisposizione ed invio telematico Dichiarazione iva;
Predisposizione ed invio telematico Dichiarazione dei Redditi e Irap;
Predisposizione ed invio telematico Comunicazioni liquidazioni periodiche iva;
Predisposizione ed invio telematico Esterometro;
Predisposizione e pagamento telematico F24;
Consulenze su quesiti di natura contabile e fiscale
Incontri e partecipazione alle riunioni del consorzio
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1. Titolo di studio e di idoneità professionale
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di Laurea Magistrale o Laurea
vecchio ordinamento in Economia e Commercio e l’iscrizione da almeno sei anni negli Albi
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
2. Requisiti di carattere generale
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
A) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
B) godere dei diritti civili e politici; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
diversi dall’Italia, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
C) non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
D) non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso enti
pubblici;
E) Avere esperienze e competenze professionali qualificate maturate presso Consorzi, in
particolare interuniversitari, Enti pubblici e privati con attività anche in ambito Europeo e
internazionale di durata pari ad almeno 6 anni e coerenti al profilo ricercato, come risultanti
da curriculum.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande.
3. Specifiche dell'incarico
L’incarico è conferito per il triennio dal 5 luglio 2019 al 30 giugno 2022 ed è rinnovabile
con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio.
L’incarico potrà essere svolto tramite l’utilizzo di appositi sistemi informatici, di
comunicazione e di lavoro collaborativo che permettano l’utilizzo dei software.
Le prestazioni saranno effettuate direttamente dal/la candidato/a prescelto/a in piena
autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza l'obbligo di rispetto di un orario di
servizio.
L’incarico dovrà essere svolto coordinandosi con il Direttore del Consorzio Nazionale
Interuniversitario per la Nanoelettronica e suoi delegati.
L’incaricato/a, ai fini dell'espletamento dell'attività in questione, potrà utilizzare i locali e le
attrezzature messi a disposizione dal Consorzio.
4. Trattamento economico
Al/la collaboratore/trice sarà riconosciuto il compenso complessivo lordo annuale fino ad €
5000,00 (cinquemila/00) maggiorato di CPA e IVA per l’intera durata dell’incarico,
articolato in 2 rate semestrali posticipate a fronte di regolare fattura alle date del 1 gennaio
e 1 luglio di ogni anno, oltre al rimborso di eventuali spese vive eventualmente sostenute
in ragione dell’incarico;
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5. Domanda di ammissione alla selezione e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal concorrente a pena di
esclusione redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili, secondo lo schema
allegato, dovrà essere indirizzata al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la
Nanoelettronica, IUNET, Via Toffano 2, 40125 Bologna. La stessa deve essere presentata
inderogabilmente e a pena esclusione entro le ore 12:30 del giorno mercoledì
4.7.2019 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano in plico chiuso presso la sede del Consorzio dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
Sul retro delle buste i concorrenti devono apporre il proprio cognome e nome ed indirizzo
e l’indicazione dell’oggetto della selezione.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato e contenere l’offerta
economica in ribasso rispetto all’importo stimato di cui all’art.4.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
6. Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae comprendente la dettagliata descrizione dei titoli posseduti, redatto su
carta semplice, datato, sottoscritto e contenente in calce autocertificazione ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai titoli posseduti;
c) offerta economica.
Il Consorzio si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati.
7. Commissione giudicatrice
Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Direttore del Consorzio Nazionale
Interuniversitario per la Nanoelettronica, coadiuvato da un Segretario che svolge le
funzioni di istruttore amministrativo.
8. Criteri di valutazione
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula dei candidati e dei
titoli e valutazione dell’offerta economica. La Commissione procede alla valutazione del
curriculum e dei titoli attribuendo un massimo di 70 punti tenendo conto della rispondenza
dei requisiti e delle esperienze dichiarate alla prestazione da assicurare. Costituiranno
elemento di valutazione preferenziale:
ulteriori titoli di studio e/o specialistici attinenti all’incarico
esperienze pregresse ulteriori rispetto ai 6 anni richiesti dall’avviso presso Enti e
Consorzi pubblici e privati per attività svolte nell’ambito relativo al contenuto dell’incarico.
All’offerta economica in ribasso rispetto all’importo stimato all’art.4 verrà attribuito un
punteggio massimo di 30 punti.
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9. Graduatoria
Espletate tutte le operazioni della selezione, la Commissione, a suo insindacabile giudizio,
forma la graduatoria di merito sulla base dei punteggi complessivi conseguiti in ordine
decrescente secondo l'ordine di votazione finale ottenuta da ciascun candidato. La
graduatoria sarà pubblicata sulla pagina internet del Consorzio Nazionale Interuniversitario
per la Nanoelettronica. L’incarico è assegnato al/la candidato/a collocato/a al primo posto
in graduatoria. Il Consorzio si riserva di scorrere la graduatoria di merito in caso di rinuncia
del/la vincitore/trice o di risoluzione anticipata del contratto.
11. Stipula del contratto
Il/La vincitore/trice sarà invitato/a, tramite e-mail, a stipulare apposito disciplinare di
incarico. A tale fine il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica si
riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti e titoli previsti dal presente avviso e
dalla normativa vigente. Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica si
riserva di non procedere alla stipula nel caso in cui sussistano o intervengano motivi di
pubblico interesse o nel caso in cui la/e domanda/e non siano ritenute idonee ad
insindacabile giudizio Consorzio stesso.
12. Dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice In Materia Di
Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm. ii., si informa che il trattamento dei dati, forniti dai
candidati, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della presente procedura e, in
caso di conferimento dell'incarico, alla stipula del relativo contratto anche mediante
l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità.
Gli interessati potranno far valere i loro diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il
responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Direttore del
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica.
Bologna, 19/06/2019
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Luca Selmi
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