AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SELEZIONE
PUBBLICA DELL'INCARICO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ FISCALE INERENTE
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROMOZIONALI DELL'ENTE.
ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
tel. 0122854720 – fax 0122854421 – sito web: www.parchialpicozie.it
e.mail alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

Premesso che:
l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie effettua da anni la vendita di
prodotti promozionali, quali magliette, cartoline, poster, ecc, l'alienazione dei capi
selvatici

abbattuti

nell'ambito

della

gestione

faunistica,

l'attività

di

accompagnamento, la gestione di corsi di aggiornamento e la gestione di strutture
ricettive,
occorre provvedere ad una professionale gestione delle pratiche inerenti la contabilità
fiscale, la Partita IVA ed la tenuta dei relativi documenti contabili.

Art. 1- OGGETTO DELL’INCARICO
L’Amministrazione intende procedere ad una indagine esplorativa per la ricerca di
manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento di un incarico di

tenuta della

contabilità IVA comprensiva della tenuta dei documenti contabili e la predisposizione degli
annessi adempimenti dichiarativi per le attività commerciali e promozionali dell'Ente ed in
particolare:
◦ Contabilità I.V.A., relative registrazioni, liquidazioni trimestrali, tranne la
registrazione sul registro dei corrispettivi che viene svolta dal personale
dell’Ente Parco,
◦ assistenza e consulenza contabile, fiscale e societaria
◦ Dichiarazione annuale I.V.A. completa di allegati
◦ Dichiarazione dei redditi mod. Unico Enti non commerciali
◦ Dichiarazione IRAP Enti non commerciali
◦ Calcolo e stampa deleghe di versamento

◦ Tenuta del libro beni ammortizzabili
◦ Stesura e invio dichiarazioni periodiche IVA
◦ Adempimenti legati alla legge di stabilità per l'anno 2017
◦ Ogni altra pratica ordinaria da svolgere durante l’esercizio.

Art. 2 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’incarico sarà conferito ai soggetti invitati a presentare l'offerta economica, con
Determinazione del Dirigente competente a seguito di esperimento di gara, mediante
Procedura Negoziata ai sensi degli articoli 125, commi 11, 12, del d.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., e secondo quanto disposto dalla Direttiva per le Acquisizioni di beni e servizi in
Economia approvata con il Decreto del Commissario n. 6 del 17.02.2012.
Per l’affidamento del servizio in sede di gara si farà riferimento al miglior prezzo offerto.
Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino al 31.12.2022 e si chiuderà ovviamente con il completamento degli
adempimenti relativi all'anno 2022.
Art. 4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a presentare domanda per la presente selezione i soggetti di cui all’art. 34
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a persone fisiche in possesso, alla data di
scadenza dell'avviso, dei seguenti requisiti minimi:

1. cittadinanza italiana o di uno stato della UE,
2. godimento dei diritti civili e politici,
3. non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in

corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione,
4. avere comprovata e qualificata esperienza nel settore della consulenza economico

finanziaria e tributaria ( minimo triennale ),
5. possesso alla data di scadenza dei titoli che abilitano all'esercizio della professione

di commercialista;
6. non essere destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di

sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti in corso per l'applicazione
delle stesse,
7. non essere stato revocato per gravi inadempienze da incarichi svolti nei confronti

della Pubblica Amministrazione.
Saranno inoltre valutati al fine della selezione:


precedenti esperienze professionali in materia di gestione tributaria e/o assistenza
tributaria alla Pubblica Amministrazione.

Art. 6- MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
PROSIEGUO DELL'ITER:
Gli aventi titolo che intendono avvalersi dell'opportunità di essere invitati alla successiva
fase di presentazione dell'offerta economica, devono far pervenire l’istanza entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 21.02.2020, trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata nominativa del candidato (pec) al seguente indirizzo: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it,
specificando in oggetto che trattasi di domanda relativa all'incarico di commercialista dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Il plico dovrà contenere la suddetta documentazione,
a) Domanda sottoscritta nella quale si manifesta interesse a partecipare alla
selezione;
b) Dichiarazione attestante i requisiti di cui al precedente punto 5) da sottoscrivere ai
sensi del D.P.R. n° 445/2000,

La Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è
solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è
obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione
dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
La stazione committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
La presentazione della domanda ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato di commercialisti.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del partecipante non attribuirà allo
stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione dell'Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie.
Saranno

invitati alla Procedura Negoziata tutti i soggetti che

avranno manifestato il

proprio interesse ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il dott. Michele Ottino (Tel.
0122854720 – Fax 0122 854421) – email: direttore@alpicozie.eu
Il Supporto del Responsabile del Procedimento è la dottoressa Leschiera Monica (tel.
0122 47064– Fax. 0122 48383) email: leschiera@alpicozie.eu.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del testo del Regolamento (Ue) 2016/679, in ordine al presente procedimento di
gara si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a
valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla
gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara

o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il
personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano
alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge
241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003, n.
196.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Salbertrand, 7.02.2020
Il Direttore
Responsabile del Procedimento
Michele Ottino
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