
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SERVIZI FISCALI / 

TRIBUTARI E CONNESSI ADEMPIMENTI CONTABILI OBBLIGATORI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA 

Periodo: 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 con facoltà di proroga per una ulteriore annualità.  

L'Automobile Club Siracusa, Ente pubblico non economico di cui alla Legge n. 70 del 20 marzo 1975, intende procedere 

ad espletare una procedura ex art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento all’esterno dei propri servizi 

tributari / fiscali e delle connesse attività contabili con adeguata conoscenza del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità e dello Statuto dell’ACI.  

I requisiti essenziali richiesti al professionista per l’affidamento dei servizi in parola sono:  

• Aver già svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di gestione di servizi contabili / tributari / fiscali ed attività 

connesse a favore di Enti pubblici, ivi inclusi l’Aci o gli AA.CC. locali, come risultante sulla base di specifici 

contratti / delibere / ecc.;  

• Essere iscritti all’Albo dei dottori commercialisti;  

• Essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale; 

MODALITA’ 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli Studi professionali commercialisti interessati possono dichiarare il proprio interesse inoltrando una comunicazione 

scritta all’Automobile Club Siracusa entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 novembre 

2020 attraverso le seguenti modalità:  

• spedizione o consegna a mano all’indirizzo: Automobile Club Siracusa – Via Foro Siracusano, 27 –  96100 

Siracusa  

• tramite PEC al seguente indirizzo: automobileclubsiracusa@pec.aci.it  

La comunicazione dovrà riportare:  

1. l'indicazione completa del mittente;  

2. la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’esternalizzazione dei servizi  tributari / fiscali / supporto servizi 

contabili ed attività connesse dell’Automobile Club Siracusa”  (oggetto in caso di PEC);  

e dovrà essere corredata da:  

3. curriculum vitae del professionista  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di ricezione. 

***** 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web www.siracusa.aci.it , è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere 

dette manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 

interessati, in modo non vincolante per l’Automobile Club Siracusa.  

Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 

selezione. 

Siracusa, 06/11/2020 - Protocollo Uscita ACSR/236 /20  F.to Dr.ssa Francesca La Martina    

Direttore Automobile Club Siracusa 


