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Università degli Studi di Siena 

Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 
tel.: +39 577235038 / PEC: rettore@pec.unisipec.it / mail: divisione.acp@unisi.it  

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E PATRIMONIO 

 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO 

CIG ZE42D071B3 
 

L’Università degli Studi di Siena, organismo di diritto pubblico, con sede in Banchi di Sotto, 55 – 
53100 Siena, codice NUTS: ITE19, le cui principali attività esercitate attengono all’istruzione 
superiore, alla ricerca scientifica, alla formazione scientifica e professionale, innovazione scientifica 
e tecnologica e al trasferimento tecnologico, ha intenzione di espletare una procedura 
concorrenziale per individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di formazione e 
supporto in materia fiscale e di consulenza del lavoro, di durata annuale con possibilità del rinnovo 
alla scadenza contrattuale per un’ulteriore annualità per un valore annuale massimo di € 18.000,00 
oltre IVA di legge, per un valore complessivo massimo stimato in € 36.000,00, oltre oneri fiscali. 

La procedura è rivolta agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) assenza di motivi di esclusione dalle partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori 
Legali e delle società di revisione; 

c) aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio di formazione e supporto in materia fiscale e di 
consulenza del lavoro a favore di Pubbliche Amministrazioni di un importo minimo pari a € 
30.000,00, oltre oneri. 

La procedura concorrenziale avverrà su piattaforma elettronica e pertanto a coloro che 
manifesteranno interesse alla partecipazione per l’affidamento dell’accordo quadro sarà 
successivamente richiesta apposita registrazione al seguente indirizzo 
https://unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra elencati possono manifestare l’interesse alla 
procedura di affidamento del servizio sopra richiamato inviando la propria candidatura (compilando 
il modello allegato), al seguente recapito, PEC: rettore@pec.unisipec.it entro le ore 09:00 del 
04.06.2020. 

Si precisa che – a pena di esclusione – nell’oggetto della p.e.c. di candidatura dovrà essere 
specificato il numero CIG di riferimento (nr. CIG ZE42D071B3). 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno consultabili al seguente link: 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/atti-delle-amministrazion-8 

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al RUP, Dr. Fabio Semplici, alla seguente mail: 
gare@unisi.it 

Siena, 19.05.2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Fabio Semplici 
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