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Procedura aperta di selezione per l’attribuzione di un incarico di durata triennale (2018-2020) 

per l’attività di assistenza fiscale e del lavoro in favore dell’Automobile Club Terni e della 

società Aci Servizi srl 

n. CIG   ZC420C2EC2 
 

Procedura ex art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  (Cod. Contratti Pubblici) 
 

VERBALE SEDUTA DI APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE 

ECONOMICHE - 19 DICEMBRE 2017 

 

 

Oggi 19 dicembre 2017 presso la sede sociale dell’Automobile Club Terni di Viale Cesare Battisti 

121 in Terni sono presenti:  

 Raffaele Ferriello   (Direttore dell’Automobile Club Terni ) 

 Luigi Gigliarano   (funzionario ACI Servizi srl responsabile segreteria e 

contabilità) 

 

Alle ore 16,00 è dichiarata aperta la riunione.  

 

A seguito di avviso pubblico di procedura selettiva pubblicato sul sito web www.terni.aci.it - 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti – Bandi di Servizi e con richiamo in home 

page (allegato), sono pervenute le seguenti domande: 

 Domanda 1 – Dott. Mauro Boldrini   consegnata a mano il 15 dicembre 2017 (entrata 

prot. TR/0000169/17) 

 

Non risultano pervenute altre domande. 

 

Il plico risulta regolarmente pervenuto nell’orario prestabilito nell’Avviso Pubblico di selezione 

pubblicato sul sito web in data 15.11.2017. Procedendo all’apertura del plico si rileva che è 

completo di: 

1. Schema domanda 

2. Allegato Tecnico 

3. Offerta economica  

4. Curriculum vitae e documento di identità 

5. Patto di Integrità 

 

La disamina formale della documentazione consente di rilevare la sussistenza dei requisiti di 

ammissione e la regolarità formale della restante documentazione prodotta. 

 

Requisiti di ammissione come specificati nell’Avviso Pubblico di selezione: 

1. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 10 anni 

2. Studio nel Comune di Terni 

3. precedente esperienza di prestazioni professionali (esperienza almeno quinquennale negli 

ultimi 8 anni, anche per Enti diversi) nel campo della consulenza tributaria e fiscale a favore 

di Enti Pubblici. 

 

TABELLA DI VERIFICA 

 Domanda 1 - Boldrini Domanda 2 Domanda 3 

iscrizione Ordine 

Commercialisti 

25 Gennaio 1996 num. 

196/sez. A 

  

http://www.terni.aci.it/
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Studio nel Comune di 

Terni 

Corso del Popolo n. 37 

- Terni 

  

consulenza tributaria e 

fiscale a favore di P.A. 

Revisore contabile a 

favore Comune di 

Terni 2001 - 2007 

Consulenza fiscale e 

del lavoro a favore AC 

Terni dal 2009 al 2017 

  

Allegato Tecnico regolarmente 

sottoscritto 

  

Schema domanda completa e 

regolarmente 

sottoscritta 

  

Offerta economica completa e 

regolarmente 

sottoscritta pari a € 

3.498,00 

  

Patto di Integrità completo e 

regolarmente 

sottoscritto 

  

Curriculum vitae e 

documento di Identità 

completo   

 

Al termine delle operazioni di esame delle offerte economiche la graduatoria risulta essere la 

seguente: 

1. Mauro Boldrini € 3.498,00 

 

Sulla base della graduatoria formata è aggiudicatario del servizio di assistenza fiscale e del lavoro in 

favore dell’Automobile Club Terni e della società Aci Servizi srl il Dott. Commercialista Mauro 

Boldrini. 

 

Raffaele Ferriello    __f.to   Raffaele Ferriello 

 

Luigi Gigliarano    __f.to   Luigi Gigliarano 

 

 


