
    
 

Tel 0824/966004 – int. 206 - E-Mail areacontabile@comune.foianodivalfortore.bn.it - PEC foianovf.areacontabile@pec.it 

 
 
 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento, mediante 
successiva procedura esplorativa da esperire ai sensi dell' art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/16 e 
ss.mm., di n. 1 (uno) Incarico Professionale Esterno ad un consulente fiscale esterno 
all'amministrazione comunale di Foiano di Val Fortore per il monitoraggio, controllo ed 
accertamento delle entrate provenienti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel 
territorio del comune di Foiano di Val Fortore. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
VISTO il D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali) 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) " e s.m.i., in particolare l'art. 3, comma 56; 
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e 
collaborazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del  24/09/2022; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 755 del 04/11/2022, con la quale è stato approvato il 
presente avviso, il relativo schema di domanda ed il contratto; 

 

RENDE NOTO CHE 
 
L'amministrazione Comunale di Foiano di Val Fortore intende procedere all'affidamento di 1 
incarico professionale ad un consulente fiscale esterno per il monitoraggio, controllo ed 
accertamento delle entrate provenienti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel 
territorio del Comune di Foiano di Val Fortore, e pertanto darà corso ad una selezione tra coloro 
che, in presenza dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a fornire il servizio di cui al 
presente avviso. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo pre-selettivo e non vincolante 
per l'Amministrazione Comunale. 
 

 

1. Premessa 

1. Nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore esistono diversi impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
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2. Le società produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come previsto nelle relative 
convenzioni, corrispondono al Comune di Foiano di Val Fortore una royalty in rapporto 
all’energia prodotta e venduta. 

3. L’energia prodotta viene venduta a diverse aziende di distribuzione del settore e al GSE a prezzi 
variabili a secondo dei contratti e dei periodi di mercato. 

4. La diversità dei contratti stipulati con le varie aziende di distribuzione di energia e la 
diversificazione dei prezzi di vendita rende ingestibile una attenta verifica, da parte degli uffici 
comunali, nell’accertare l’effettiva quantità di energia prodotta e venduta, e le corrispettive 
royalties da versare al Comune. 
 

2. Oggetto dell'incarico 

1. Ai fini di quanto sopra specificato, il presente avviso è volto all'individuazione di n. 1 (uno) 
consulente fiscale esterno per il monitoraggio, controllo ed accertamento delle entrate 
provenienti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del Comune di 
Foiano di Val Fortore. 

Le attività da svolgere nell'ambito dell'incarico di consulenza sono le seguenti:  

• Attività di studio ed analisi delle convenzioni tra il gestore dei servizi energetici, le 
aziende di distribuzione di energia, le aziende produttrici e il Comune di Foiano di Val 
Fortore per la regolazione economica degli incentivi da riconoscere al Comune di 
Foiano di Val Fortore; 

• Analisi delle fatture di vendita di energia per l’accertamento dell’effettiva quantità di 
energia prodotta e venduta; 

• Monitoraggio e controllo delle rispettive royalties da riconoscere al Comune di Foiano 
di Val Fortore. 

 

3 Durata e compenso dell'incarico 

1. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per un periodo di 4 anni. 
2. Il compenso annuo è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi e sarà liquidato dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa in seguito a verifica di regolare e corretto espletamento 
dell'incarico e dietro emissione di regolare fattura elettronica da parte del professionista. 

4. Requisiti di partecipazione 

1. Al fine di partecipare alla presente procedura esplorativa, gli aspiranti devono essere in possesso, al 
momento della partecipazione alla selezione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
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c) assenza di conflitti di interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto 
all'incarico da espletare; 

d) non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che 
comportino l'applicazione di misure di prevenzione e non avere incarichi penali pendenti; 
e) Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica e/o Magistrale in Economia e Commercio; 
f) iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti da almeno cinque anni; 

g) comprovata esperienza altamente professionale in materia finanziaria, tributaria e fiscale da 
almeno dieci anni; 
h) possesso di una polizza assicurativa per i rischi connessi all'esercizio dell'attività 
professionale, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, o, in alternativa, 
l'impegno a stipularla entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto 

 
5. Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, debitamente compilata e 
sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Comune di Foiano di Val Fortore — Via Nazionale 
— 82020 - Foiano di Val Fortore (BN) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
28/11/2022, in uno dei seguenti modi: 

a) A mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito al piano terra della sede comunale, nei 
giorni di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00; 
b) A mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R); 
c) A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.foianovf@asmepec.it. 
In tal caso, il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Partecipazione 
all’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (uno) incarico professionale per studio e 
consulenza a professionista esterno altamente qualificato esperto nel campo dell’energia 
rinnovabile per l’accertamento delle entrate provenienti dalla produzione di energia da fonti 
rinnovabili nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore'  

La domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata. 

Nei casi sub a) e b) è necessario apporre sulla busta la seguente dicitura: "Contiene domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (uno) incarico professionale per studio e 
consulenza a professionista esterno altamente qualificato esperto nel campo dell’energia rinnovabile 
per l’accertamento delle entrate provenienti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili nel 
territorio del Comune di Foiano di Val Fortore". 

L' Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

2. Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Testo Unico della Normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., e consapevoli delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
citato Testo Unico: 

a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
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c) residenza e indirizzo; 
d) codice fiscale e Partita IVA; 
e) recapiti telefonici; 
f) recapiti pec/e-mail; 
g) n. di iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti; 
h) n. polizza assicurativa per i rischi derivanti all'Ente dall'esercizio dell'attività 
professionale o, in alternativa, l'impegno a stipularla entro la data prevista per la sottoscrizione 
del contratto; 
i) possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma l, del presente avviso; 
j) di aver preso integrale visione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati accettando, 
senza riserva alcuna, tutto quanto ivi previsto e regolamentato. 

L'istanza di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati: 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'aspirante;  dettagliato curriculum 

vitae, dal quale sia possibile desumere l'esperienza professionale nel settore finanziario, tributario 
e fiscale da almeno dieci anni; 

Sono escluse le domande di partecipazione: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 
d) prive dell'indicazione del possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti. 

6. Procedura selettiva e criteri di selezione 

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e 
attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità. 
2. Tale procedura selettiva potrà svolgersi anche nel caso di presenza di un'unica istanza 
pervenuta. 
3. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di 
merito, con riserva per l’Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti. 

 

7. Conferimento dell'incarico 

l. L'incarico sarà affidato con propria determina da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e 
sarà formalizzato con la sottoscrizione di un contratto, il cui schema è allegato al presente avviso. 

2. L'affidamento dell'incarico di cui trattasi diverrà efficace dopo la verifica del possesso, in capo 
all'affidatario, dei requisiti di partecipazione. 

 

8. Clausola di salvaguardia 
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1. Il Comune di Foiano di Val Fortore si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 
riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o 
l’opportunità. 

9. Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dagli aspiranti alla presente 
procedura esplorativa verranno trattati esclusivamente ai fini della presente selezione e, 
eventualmente, ai fini della sottoscrizione del contratto. L'ambito di diffusione dei dati personali 
sarà limitato, in ambito nazionale, ai soggetti che intervengono nella procedura de qua. 
2. Titolare del trattamento è il Comune di Foiano di Val Fortore nella persona del Sindaco. 
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
rivolgendosi al Responsabile del Procedimento. 

10. Norme finali 

1. Ulteriori informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Giuseppe Antonio Ruggiero, a mezzo telefonico al 
n. 0824/966004, oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.foianovf@asmepec.it. 
2. Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse, il relativo modello di 
domanda e lo schema di contratto sono in pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di 
Foiano di Val Fortore sezione "Avvisi Pubblici" per la durata di giorni 15 (quindici). 
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al Regolamento 
per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazione, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 24/09/2022 ed alla vigente normativa. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero 
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