ISPICENIA sRL
via Campania n, 16 - 97014 Ispica (RC)
C.F. e P, Iva; OLI9924O886
Responsabile del procedimerrto
il Direttore Tecnico, Dott. Giuseppe Canto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVTZXO Dr ASSTSTENZA FISCALE, AMMTNTSTRATTVA E
CONSULENZA DEL LAVORO.
Premesso che:

Ispicenia $rl, societi a partecipazione maggioritaria del Comune di Isplca,
in esecuzione della delibera del Conslglio di amministrazione del 6
settembre 2A22,. intende acquisire manifestazione di interesse per
procedere all'affidamento del servizio di assistenza fiscaler :olnministrativa
e consulenza del lavoro, rnediahte pfocedUra negoziqta previa gara
informale, tramite invito rivolto a n. 5 (cinque) professionisti iscritti

nell'apposito Albo Provinciale

dei Dottori Commerclalisti ed

Esperti

Contabili.

Il

presente avviso & finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazloni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici in maniera non vlncolante per la Societd.
Visto:
l'arl,, 7 del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui
6 dotata Ispicenia Srl.

RENDE NOTO

Che Ispicenia Srl, socleth a par.tecipazione maggioritaria del Cornune di
Ispica, intende procedere all'affidamento del servizio di assistenza fiscale,
,amrnifiistrativa e consulenza del lavoro, mediante procedura negoziata
previa gara informale, tramite invito rivolto a n. 5 (cinque) professionisti
iscritti nell4apposito Albo Provinciale dei Dottori Commercialistl ed Esperti
Contabili.
gefto- d e I l'i n ca rico p tofess i on Alg
Il Professionista dovrA garantire un suppor.to costante attraverso un
servizio di assistenza continuativa, assicurando la cop:ertura di tutto il
processo amministrativo, con la rilevazione dei fatti aziendali e la tenuta
delle scritture contabili obbligatorie.
Il Professlonista dovrA garantire un monitoraggio continuo ed aggiornato
della situazione amministrativa, della redditivit} aziendale e della posizione
finanziaria e costituire per la Societi cliente un punto di riferimento
fondamentale in grado di afflancarla in tutto il ciclo della Eestlone
dell'azienda edell'i mpresa.
L'incarico ha per. oggetto le seguenti prestazioni;

AlIiyitd

gg
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servizio di prima assistenza, analisi e controllo dei documenti contabili,
fornito presso la sede della farmacia per n, B ore settimanali in due
giorni diversi, da parte di personale qualificato, regolarmente assunto,
con almeno cinque anni di esperienza certificata e mensilmente per il
ritiro della documentazione contabile, nonch6 all'occorrenza per ogni
necessiti avanzata dalla Societtl all'insorgere di problematiche legate

alla contabiliti (la farmacia comunale non provvederir all'inoltro

in

forma telematica delle fatture e di ogni altra documentazione soggetta
a registrazione contabile);
impostazione piano dei conti;
registrazione in partita doppia di tutti gli accadimenti aziendali;
registrazione, verifica e controllo periodico degli estratti conto delle
banche, verifica dei saldi di conciliazione, controllo dei movimenti di
cassa e verifica dei saldi giornalieri, controllo del partitario clienti e
fornitori;
consulenza ed assistenza, nonchd cura delle operazioni necessarie ai
fini della predisposizione del bilancio di esercizio (calcolo degli
ammortamenti, dei ratei e dei risconti ed in generale di tutte le
operazloni e redazione delle scritture di rettifica ed assestamento
funzionali per la predisposizione del bilancio di esercizio) e dei
documenti connessi (nota integrativa e relazione sulla gestione)
secondo le norme del Codice civile (anche in relazione all'attivit} di
direzione e coordinamento), i principi contabili e le norme fiscali;
deposito dei documenti presso i registri pubblici competenti;
analisi di bilancio mediante la creazione e la rilevazione degli indici che
consentono di evidenziare la capacitir dell'impresa di produrre redditi
nel tempo (indici di redditivitA) e di valutare la struttura e l'equilibrio
finanzia rio del l'azienda ( indici finanziari ) ;
analisi statistiche comparative che mostrano l'andamento dell'azienda
in relazione alle aziende appartenenti alla stessa categoria di attiviti e
contesto territoria le ;
analisi trimestrale della situazione economica e finanziaria dell'attivit},
con predisposizione di bilanci e relazioni infra annuali;
assistenza e predisposizione del budget economico-finanziario
pluriennale e annuale;
tenuta dei registri fiscali obbligatori, loro stampa, liquidazioni
periodiche e annuali;
attivitd connesse agli adempimenti fiscali e contabili richiesti dalla
normativa vigente;

partecipazione

ed

assistenza

alle riunioni del Consiglio

di

amministrazione;
assistenza agli adempimenti previsti dal piano triennale anticorruzione
e della trasparenza;
assistenza agli adempimenti previsti dalla convezione della farmacia
comunale con il Comune di Ispica;
predisposizione e invio delle pratiche relative alla C.C.I.A.A.;
assistenza nei rapporti della farmacia comunale con gli uffici fiscali;
elaborazione buste paga;
suppor.to nella predisposizione della documentazione da produrre
all'Ente locale per la redazlone del bilancio consolidato;
predisposizione e registrazione di eventuali contratti di locazione dei
locali adibiti all'esercizio dellrattiviti aziendale;

-

assistenza
Societl;

e

consulenza

ln ogni altro adempimento fiscale della

coRsulenza del lavoro;

di tutti gli adempimenti del lavoro ed amministrativi
lonneisi alla tenuta ed alla elaborazione delle buste paga e alla
predisposizione

consulenza del lavoro;
assistenza nei rapporti della farmacia comunale con gli uffici del lavoro.
Durante lo svol,Eimento dell'incarico potri essere concordata una diversa
freqUenza delle visite presso la farmaCla comunale, maggiore o minore, in

-

Inoltre, successivamente all'affidamento dell'incarico, ll Professionista
dovri garantire, nei rnesi di ottObre, novembre e dicembre 2O22, idonea

attivit{ di afiiancamento del precedente Professionista

affidatario
passaggio
consegne'.
di
un
adeguato
consentire
di
al
fine
dell'incarico,

Reouiqiti pet la partqcipaJione alla gara
Alfafto aeiia presintazione del'la manifestazione dl interesse i Professionistl
dovranno possedere i segu,enti pequisiti di ordine generale:
- non trovarsi in un,aliuna delle condizioni previste dall'art, 80 del d.lgs.
n. 50/2016;

-

avere la cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali che escludono dall'elettorato

attivo e che impediscono l'esercizio della professione;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall1mpiego presso una
pubblica a mministrazione ;
non trovarsi in conflitto di interessi con la Societi;

non presentare altre cause di incompatibiliti a svolgere prestazioni
nell'i nteresse, del la societi ;

essere in regola con tutti gli'oneri assicurativi e previdenziali di legge,
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di'
retribuzione dei lavoratori dipendenti;

almenp diecl an'ni.
Professionisti inoltre dovranno possedere i ,seguenti requlsiti di ordine
tecnico-professlonale :
comprovata esperienza e gestione della consulenza fi'scale e del lavoro
svolta, negli uitimi tre arini precedenti alla data di pubblicazione del

I
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Bresente avviso,

in

farmacie private, owero

in

farmaCie

a
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g"rtione dena consurenza riscare e der ravoro
precedenti alla d,ata di pubblicazisne del
anni
svolta, negli uitimi tre
presente ivvlso, in Societd aventi un giro d'affari (fatturato) pari o
superiore a € 1.000,000 (euro unmillonelOO).
I requisiti, sia di ordine generale che di ordine tecnico-professionale, sonQ
da csnsiderarsi obbligatori: per'la partecipazione alla selezione di gara.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti comporta automatlcamente
l'esclusione dalla gara.

ep
li

Compen$o € durata dgll'incaricq

@etl,incaricoequantificato.in€12.000,00(euro
eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti
dodicimila/6g) al netto,deEli

a

J

per legge, non soggetti a ribasso, oltre lva com,e per legge, per la durata
di anni tre dal Lo,L,2023 al 31. L2,2025,
Il ribasso percentuale dell'offerta andri effettuato sull'importo sopra
indicato.
Non & previsto alcun tipo di rimborso per spese di viaggio e trasferte.
Il corispettivo di aggiudicazione verri liquidato in rate trimestrali
posticipate, il cui pagamento avverrA entro trenta giorni dal ricevimento
delle relative fatture.

Critqti di qqgiudicazione
L'aggiudicazione sari effettuata con il criterio del prezzo piit basso,
inferiore a quello posto a base della gara, determinato mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso con non pifr di tre cifre decimali,
sull'importo posto a base d'asta.
Si precisa che non si terri conto delle cifre decimali successive alla terza.
Ispicenia Srl si riserva di applicare l'art, 97 comma t del d.lgs. n. 50/2016
per la valutazione delle offerte che appaiano anormalmente basse,
Non sono ammesse offerte in aumento e alla pari,
Si provvederA all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta ovvero di ammissione di una sola offerta valida, previa
eventuale verifica della congruiti e quindi della convenienza e idoneiti
della stessa.
I iti .d i p tege-n_taZ:i q np de-l la m a n ifgstazio n e d i i nte re**e
Professionisti interessati dovranno presentare la manifestazione di
interesse secondo il modello allegato al presente avviso,
La manifestazione di interesse dovri essere sottoscritta dal Professionista
e fatta pervenire entro e noR oltre le ore 12:oo del giorno 12 ottobre
2A22, in busta chiusa,.
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente e la seguente
dicitura: "Ispicenia Srl - Manifestazione di interesse relativa a gara
informale per l'affidamento di incarico professionale di assistenza
fiscale, amministrativa e consulenza del lavoro", indirizzato a:
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Ispicenia Srl
via Campania n. 16 - 97OL4 Ispica (RG)

a

mezzo

PEC

ovvero

wr--'rf

mediante consegna

a

mano,

Ispicenia Srl dovri invitare alla procedura negoziata cinque Professlonisti.
Qualora dovessero pervenire pitr di cinque manifestazioni di interesse, si
procederi a sorteggio per individuare cinque concorrenti a cui inviare Ia
lettera di invito.
Invece, nel caso in cui, dovessero pervenire rneno di cinque manifestazioni
di interesse, si proceder& comunque ad avviare,la procedura negoziata con
Profession:isti che avranno manifestato
loro interesse alla
paftecipazione.
Inoltre, nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di
interesse, Ispicenia Srl si riserva la facoltt di procedere al conferimento
dell'incarico mediante affidamento diretto.
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Altre infotElpzioqi
p,ubblicazi'one'del presente avviso non 0 impegnativa per Ispicenia 5rl,
non costituisce proposta contrattuale n6 offerta al pubblico o promessa al'
pubblico, e non vincola in alcun modo la Societi, che sari libera di non'
procedere o modificare, 'in tutto o ln parte, la procedura in' essere ed
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno
lnviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano
vantare alcuna pretesa.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n, t96/2O03, si informa che i dati raccolti
saranno utilizzati per le' finaliti connesse alla gestione della procedura ln
oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informati:ci,
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizionl,del presente avvlso.
Il presente avvlso sarh pubblicato sul sito internet di Ispicenia Srl e sul sito
istituzionale del Comune di Ispica.
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Ispica, 3 ottobre 2022

Il

Responsabile del procedimento - Dire
iuseppe Canto
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