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Prot.n.164 del 28/02/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE - FISCALE 

 

La Fondazione ITS Turismo ed Attività Culturali Sardegna ,con sede legale in Olbia (SS) in via Vicenza 
63, Codice fiscale 91061760905 , con delibera della Giunta Esecutiva n.2 del 01/02/2022 ha disposto 
di procedere all’affidamento, in analogia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 
ad un Commercialista / Studio di Consulenza Fiscale e Contabile di Dottori Commercialisti, nonchè 
a predisporre un elenco di Commercialisti cui affidare l’incarico del servizio di consulenza contabile 
e fiscale. Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza, i professionisti da selezionare, per cui questo Ente intende procedere 
mediante preventiva indagine di mercato, emana il seguente avviso: 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’incarico avrà ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza contabile e fiscale.  

L’incarico comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:  

- Supporto contabile e fiscale nel processo di contabilizzazione delle operazioni attive e a passive; 
- Adempimenti F24 inerenti ordinarie scadenze fiscali (escluse imposte e tasse gestione 

dipendenti e professionisti )  
- Adempimento 770 professionisti , predisposizione e invio telematico ( eventuale ) 
- Certificazioni Uniche professionisti (eventuale);   
- Elaborazione Bilancio e nota integrativa formato Cee; 
- Attivazione piattaforma programma di contabilità.  

 
2. DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà la durata di mesi 10 dalla data di sottoscrizione della Convenzione, rinnovabile 
tacitamente.   

3. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO  
Il corrispettivo economico complessivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali di cui 
all'art. 1 dovrà essere proposto dai candidati al netto della ritenuta d’acconto, delle spese generali 
pari al 15%, dell’Iva e della Cap, se dovuti.  

Il corrispettivo è determinato  in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed 
efficacia delle proprie attività, e del principio dell’equo compenso in relazione all’incarico conferito. 

 Competerà comunque, al professionista incaricato, il rimborso:  

* delle spese vive (per contributi, marche);  

** delle spese per le trasferte (se documentate e motivate); 
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Il corrispettivo sarà pagato a fine anno solare previo: a) rilascio di regolare fattura; b) rendiconto e 
verifica della documentazione , nonchè sulle spese documentate. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
La professionalità richiesta sarà quella di un commercialista , con iscrizione all'Albo dei dottori 
commercialisti   

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i seguenti soggetti:  

a. Liberi professionisti singoli;  

b. Società di commercialisti; 

c. Associazioni/raggruppamenti tra professionisti;  

d. Ogni altra forma aggregata consentita dall’ordinamento vigente, purché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti, conformemente al 
dettato dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella domanda di partecipazione 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli professionisti 
componenti il raggruppamento. Ai fini della costituzione del R.T.P. i professionisti dovranno 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, in 
qualità di mandatario e referente per l’Ente. 
Sarà vietato partecipare contemporaneamente come singolo professionista e in raggruppamento. 
Nel caso di Studio Associato, dovrà essere indicato:  

o il nominativo del professionista designato quale referente, del quale dovrà essere presentato il 
curriculum che sarà oggetto di valutazione ai fini dell’affidamento;  

o i nominativi dei professionisti che comporranno il Gruppo di Lavoro che svolgerà il servizio e dei 
quali dovranno essere presentati i curricula, oggetto di valutazione ai fini dell’affidamento.  

5.   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sarà richiesto il possesso dei requisiti generali e speciali che seguono. I concorrenti dovranno già 
possedere i requisiti alla data di scadenza fissata dal presente avviso. Soltanto i candidati in 
possesso dei requisiti potranno essere eventualmente invitati a presentare l’offerta e a concorrere 
per l’affidamento del servizio.  

a) Requisiti di ordine generale:  

1. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea; 2. godimento dei diritti civili e 
politici; 3. assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 4. 
assenza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione; 5. assenza di destituzione 
o decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 6. assenza di cause di  
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inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013; 7. assenza di cause di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) Requisiti di ordine speciale: 

b.1) requisiti di idoneità professionale: 1. laurea in Economia e Commercio e affini e iscrizione 
all’Albo dei dottori Commercialisti; 2. assenza, negli ultimi tre anni, di revoche per gravi 
inadempienze dall'incarico di consulente presso società ed Enti di diritto pubblico e/o privato; 3. 
assenza delle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 4. insussistenza, negli ultimi due anni, di 
procedimenti disciplinari a carico conclusisi con l'adozione di provvedimenti sanzionatori della 
sospensione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; 5.assicurazione per la 
responsabilità civile contro i rischi professionali, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 247 del 
24/03/2012, con un massimale non inferiore ad euro 250.000,00. In caso di professionisti associati 
o società tra professionisti, i requisiti dovranno essere posseduti dal professionista designato quale 
referente o da tutti gli avvocati che comporranno il Gruppo di Lavoro .  

6.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I candidati in possesso dei requisiti sopra specificati e che intendano partecipare alla selezione 
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente in formato digitale 
alla pec dell’Ente fondazioneitsolbia@pec.it , entro e non oltre 11 giorni dalla pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente, www.itstacsardegna.it, del presente invito , che non costituisce proposta a 
contrarre.  

Non si terrà conto - e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione - delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata o con modalità diverse da 
quelle indicate. L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente dall'errore dell'aspirante nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure 
tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella 
domanda, né da eventuali disguidi digitali o comunque dovuti a terzi, caso fortuito o a forza 
maggiore. Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che 
però siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. Non sarà sanabile e 
comporterà l'esclusione immediata dalla selezione: • la ricezione di domande oltre il termine 
perentorio indicato; • l’omissione nella domanda del cognome e nome del concorrente; • 
l’omissione della sottoscrizione digitale della domanda; • la mancata produzione di un valido 
documento di identità; • il mancato possesso dei requisiti di ammissione all'avviso di selezione; • 
la mancanza del curriculum 5 In caso di RTP, a pena di esclusione andranno allegati i documenti di 
tutti i componenti il raggruppamento, comprovanti i requisiti di partecipazione. La documentazione 
e le dichiarazioni previste dall’ art. 4 lett. a) e b) devono essere presentati da tutti i componenti il 
raggruppamento, pena esclusione. I casi di irregolarità formale oppure di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale, 
potranno essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L’Ente assegnerà un termine  
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non superiore a 10 giorni affinché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie indicando i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura di selezione.  

7.  CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

La selezione si espleterà, in analogia , nella forma della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e la relativa aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 , in base anche ai parametri di 
cui alla Legge Professionale in materia di equo compenso di cui al D.M. 55/2014 e successive 
integrazioni. Nel caso di una sola candidatura, l’Ente si riserva la facoltà di procedere comunque 
all’affidamento. L’Ente, inserirà le candidature pervenute in apposito elenco o graduatoria , da cui 
potrà scegliere , a rotazione, i professionisti , per i medesimi incombenti. 

 

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo l’Ente ad alcun 
affidamento e/o procedura successiva. L’Ente si riserva di modificare, revocare o annullare in 
qualsiasi momento il procedimento senza nessuno possa vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva 
di disporre in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura 
selettiva, nonché di revocare l'incarico affidato per difetto dei requisiti previsti. Il presente avviso 
resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente https://www.itstacsardegna.it, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

 

Olbia lì, 28/02/2022  

 

 

 Il Presidente 

 F.to Fabio Albieri 

 

 
 
 
 
 


