Azienda Speciale Civitella
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino
Civitella in Val di Chiana (Arezzo )
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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA
IN MATERIA AMMINISTRATIVA CONTABILE FISCALE E DEL
LAVORO
PER CONTO DELL’AZIENDA SPECIALE CIVITELLA
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA RENDE NOTO
che l’Azienda Speciale Civitella, intende attivare un’indagine di mercato finalizzata
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità, di un
professionista qualificato per il conferimento dell’incarico di gestione, assistenza e
consulenza in materia amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro, il cui contenuto
è meglio specificato in appresso:
I) Consulenza contabile
L'affidamento dell'incarico comporta:
a) tenuta contabilità ordinaria, compresi predisposizione, aggiornamento e stampa
dei registri contabili obbligatori, consulenza continuativa in ambito contabile
b) tenuta contabilità ai fini IVA con liquidazioni periodiche mensili
c) elaborazione e deposito bilancio previsionale annuale e triennale nonché
consuntivo annuale composto da prospetti Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota integrativa, predisposizione n. 3 bilanci intermedi per
monitoraggio andamento economico
d) emissione mandati e reversali previa verifica del rispetto della vigente
normativa in materia di trasparenza, rapporti con il Cassiere, predisposizione
adempimenti per normativa antielusione e trasparenza
e) predisposizione atti e tenuta registri obbligatori con riferimento alle norme
vigenti
f) predisposizione e presentazione pratiche al registro imprese
II) Consulenza del lavoro
L’affidamento dell’incarico comporta
a) tenuta LUL, per massimo 7 dipendenti al mese, predisposizione contratti,
variazioni, assunzioni e cessazioni certificazioni e denunce fiscali/assicurative
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alle relative scadenze, consulenza in materia di interpretazione del CCNL
applicato (ASSOFARM)
g) gestione dei compensi ai componenti il consiglio di amministrazione e
redazione di eventuali cedolini con cadenza annuale e adempimenti
conseguenti
III)

Consulenza fiscale

a) Predisposizione dichiarazioni fiscali imposte dalla disciplina IVA , Redditi,
IRAP
b) Calcolo IMU ed eventuali dichiarativi
c) Eventuale rilascio di visti di conformità
d) Ogni altro adempimento previsto dalla normativa di volta in volta vigente in
ambito fiscale e tributario richiesto dalla natura dell’azienda.
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:
− a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura
dell’attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della
professione
− a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni
dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all’espletamento
dell’incarico;
− a curare e vigilare che i propri collaboratori, dipendenti e tirocinanti
mantengano lo stesso segreto professionale.
OBBLIGHI DEL MANDANTE
Il mandante ha l’obbligo di mettere a disposizione del Professionista la
documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico garantendone fin d’ora la
completezza, l’esattezza e l’autenticità.
Il mandante ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista, mediante
atti scritti, su qualsivoglia variazione che abbia inerenza al mandato conferito.
DURATA E COMPENSO
I servizi in oggetto avranno durata sino al 31.12.2019, con decorrenza dal giorno 3
agosto 2018. Si prevede, quale corrispettivo complessivo per l'espletamento delle
attività precedentemente elencate l'importo massimo annuo di € 14.500,00, oltre IVA
e Cassa previdenziale di legge, da corrispondere su fattura, a scadenza almeno
semestrale.
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REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i professionisti in possesso
dei seguenti requisiti:
− requisiti di carattere generale, di non trovarsi in nessuna causa di esclusione di
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16;
− idoneità professionale attestata dall’iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili;
− capacità economica e finanziaria dimostrata dal possesso di adeguata copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
− capacità tecnica e professionale attestata da un’esperienza almeno
quinquennale nell’ambito dell’attività oggetto dell’avviso. Costituirà titolo di
preferenza il possesso di esperienza per attività svolte a favore di
enti/organismi analoghi.
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti
sopraindicati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
civitellavaldichiana@assofarm.postecert.it
non più tardi delle
ore 12,00 di lunedì 16 luglio 2018
la propria istanza di partecipazione all'indagine, recante la dicitura “Manifestazione
di interesse all’affidamento del servizio di gestione assistenza e consulenza in
materia amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro".
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA
Il partecipante costituisce la propria manifestazione di interesse allegando la seguente
documentazione, in formato.pdf, firmata digitalmente dal professionista/dal legale
rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore speciale o dal procuratore
munito dei necessari poteri (in tal caso dovrà essere trasmessa relativa procura):
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che
attesti i requisiti richiesti;
• Curriculum professionale datato e sottoscritto da ciascun professionista che
svolgerà l’incarico in oggetto: il curriculum dovrà contenere l’indicazione del
titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni,
pubblicazioni, incarichi professionali attinenti il presente avviso.
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Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia oggetto
della presente indagine di mercato, con esclusione, pertanto, delle esperienze
lavorative attinenti altre tematiche
SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo
insindacabile giudizio, esaminati i curricula pervenuti, previa acquisizione e
valutazione dei preventivi economici, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto dell'incarico/degli incarichi in
oggetto

CLAUSOLE GENERALI
L’Azienda Speciale Civitella non è vincolata in alcun modo a procedere
all’affidamento dei servizi in argomento. Con il presente avviso non viene posta in
essere alcuna procedura concorsuale, di gara o procedura negoziata, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito. L’Azienda
Speciale Civitella si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e
senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Potrà essere
verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti L’Azienda Speciale
Civitella si riserva, altresì, la facoltà di estendere la procedura di affidamento dei
servizi in oggetto a soggetti non partecipanti alla presente indagine di mercato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella pian tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza.
La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento
dei dati.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’azienda Dott.ssa Antonella
Sacchetti
________________
Il Direttore dell’Azienda – Dott.ssa Antonella Sacchetti

