PROCEDURA N. 63/2019
SERVIZI PROFESSIONALI FISCALI E TRIBUTARI
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI
del 21/06/2019
Quesiti
1. Gli incarichi analoghi affidati da società in controllo pubblico da indicare nella Busta A
(punto A2) devono intendersi quelli descritti al punto 3.1, lettera g, dell’AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI
PROFESSIONALI FISCALI E TRIBUTARI, riferibili al Professionista ed al settore di
partecipazione della gara (settore della mobilità)? Oppure possono essere riferiti anche
allo Studio Professionale Associato nel suo complesso ed ai diversi professionisti che ne
fanno parte?
2. Nel caso di incarichi assunti da Studio Professionale Associato viene indicato il team di
professionisti che svolgerà l’incarico composto da 4 soggetti qualificati rispettivamente
come: 1) Lead Partner; 2) Partner e coordinatore del Team; 3) Associato; 4) Consulente
Senior. Il Partner e coordinatore del Team, cui spetta la responsabilità operativa della
prestazione professionale, svolge direttamente l’incarico conferito e coordina l'opera degli
altri consulenti coinvolti. In tale fattispecie l’importo complessivo dell’incarico è da riferire
integralmente al Partner e coordinatore del Team? In caso di risposta negativa in quali
proporzioni va attribuito l’importo?
3. Per incarichi di rappresentanza tributaria nella difesa del contribuente innanzi il Giudice
tributario, qualora l’incarico sia attribuito ad uno Studio Professionale Associato, è prassi
per ragioni organizzative conferire delega a più professionisti dello stesso Studio tra i quali
è incluso il Socio dello Studio che agisce quale Partner e coordinatore dell’incarico. In
tale fattispecie il valore complessivo degli incarichi è da riferire interamente al Partner e
coordinatore come sopra individuato? In caso di risposta negativa in quali proporzioni
l’importo va attribuito ai vari professionisti?
4. L’elenco degli incarichi da inserire nel curriculum professionale di cui alla Busta B può
comprendere, oltre agli incarichi di cui al punto A2, anche ulteriori incarichi affidati da
società diverse da società di controllo pubblico operanti anche in settori diversi da quello
partecipazione (settore della mobilità)? In tal caso, il valore complessivo degli incarichi è
determinato secondo le stesse modalità indicate al punto 2 che precede?
Risposte
1. Gli incarichi di cui al punto A.2 richiesti per l’ammissione devono essere stati conferiti da
Società in controllo pubblico in ambito generico e non anche negli specifici settori di cui al
punto 3.1 lett. g) dell’Avviso.
Essi devono essere riferiti allo specifico Professionista persona fisica.
2. L’incarico può essere eseguito esclusivamente da un singolo Professionista persona
fisica, fermo restando che nei rapporti interni potrà avvalersi della propria struttura e di
propri collaboratori (art. 2.3.3 dell’Avviso).
3. Si richiama la risposta al punto 2.
4. Si conferma.
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