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AVVISO 

 
Il presente costituisce una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. B) del D.leg. 163/06 e s.m.i. 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE PER LA GESTIONE 
CONTABILE E FISCALE E CONSULENZA GIUSLAVORISTICA A FAVORE DEL GAL CARSO – 
LAS KRAS.  
 

Con la presente, il GAL Carso – LAS Kras intende effettuare un’indagine di mercato per acquisire proposte 

economiche relative alla gestione dei servizi contabili e degli adempimenti fiscali del GAL, in attuazione della 

deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2015 e ai sensi del Regolamento 

interno di data 26 agosto 2012 per l’affidamento di servizi in economia. 

La presente procedura riveste carattere d’urgenza essendo motivata dall’anticipata risoluzione del rapporto di 

servizio con il precedente soggetto che forniva la relativa specifica assistenza in materia.  

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

A titolo meramente indicativo e pertanto non esaustivo il soggetto affidatario sarà tenuto a garantire le seguenti 

attività:    

- Assunzione materiale a proprio carico di tutta la documentazione riguardante il GAL presso il precedente 

fornitore dei servizi contabili e caricamento sui relativi supporti informatici nel rispetto delle modalità previste 

dalle vigenti normative in materia;  

- Redazione del documento di bilancio e dei documenti di legge con analisi della rendicontazione ai fini di 

bilancio;  

- Predisposizione di report periodici relativi alla situazione economica;   

- Gestione delle paghe e dei compensi, dei relativi adempimenti fiscali e contributivi compresi gli adempimenti 

del sostituto d'imposta e pagamenti F24; 

- Pratiche di assunzione e cancellazione di dipendenti o collaboratori ; 

- Consulenza giuslavoristica per specifici contratti di lavoro e predisposizione dei contratti di lavoro e coi 

fornitori del GAL; 

- Tenuta della contabilità; 

- Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA; 

- Predisposizione e presentazione modelli INTRASTAT ; 

- Predisposizione e presentazione denuncia clienti e fornitori ; 

- Gestione modelli di pagamento F24 e relativi versamenti ; 

- Predisposizione e presentazione modelli Intrastat ; 

- Consulenza societaria, amministrativa ed economico-finanziaria ; 

- Gestione di ogni pratica connessa ad iscrizioni, variazioni, attestazioni, certificati e ogni altro atto predisposto 

per legge o a richiesta di Enti pubblici o privati di cui il GAL è fornitore, cliente o in rapporto con loro gestisce 
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fondi di origine pubblica o privata, anche (solo a titolo di esempio) con riferimento a tutte le attestazioni e 

pratiche che il GAL deve produrre per le rendicontazioni delle sue attività istituzionali PSL/PSR o quelle in 

progetti finanziati da programmi di cooperazione europea; 

- Assistenza in tema di programmazione contabile e relativa rendicontazione ai fini degli adempimenti richiesti 

nella gestione di iniziative finanziate con fondi PSL/PSR o quelle in progetti finanziati da programmi di 

cooperazione europea. 

 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E OBBLIGHI  

a. Il contratto che il GAL stipulerà col fornitore prescelto avrà durata di almeno 6 mesi, rinnovabile per pari 

periodo e per una durata massima di 3 anni. L’importo presunto complessivo annuo a base di gara ammonta ad 

Euro 6.000,00 (euro seimila/00) iva esclusa, frazionabile proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. La 

gara a cui ci si riferisce è quella per l’assegnazione della fornitura, delineata all’articolo 5 di questo Avviso. 

b. In caso di sostituzione del soggetto incaricato nel corso della durata del servizio in oggetto è posto a carico del 

soggetto affidatario l’obbligo di trasferire in capo al nuovo soggetto affidatario ogni informazione e 

documentazione utile e necessaria al corretto e puntuale svolgimento del servizio al fine di assicurare continuità 

all’attività ed al regolare adempimento delle scadenze.   

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. nonché di qualsiasi causa che possa determinare incompatibilità o conflitto di interesse. 

 

b. Essere capaci di presentare. al momento della firma del Contratto col GAL: 

 - il DURC in regola 

 - la documentazione che attesti il possesso dei requisiti elencati nell’Allegato 1. 

c. Dimostrazione di esperienza di almeno 3 anni di fornitura analoga nel campo di soggetti che operano nei 

settori dello Sviluppo Rurale (PSR e PSL) e/o di altri Programmi di cooperazione europea (per esempio Italia-

Slovenia o altri) e/o a Pubbliche Amministrazioni e/o società miste pubblico-privato. 

d. Impegno ad avviare da subito il servizio in oggetto.   

 

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

a. Il soggetto interessato alla presente procedura dovrà presentare dettagliato preventivo debitamente firmato dal 

legale rappresentante con specifico riferimento al presente Avviso e di rispondenza a tutti gli obblighi e requisiti 
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in esso indicati. Il preventivo dovrà essere redatto su carta intestata dell’azienda e digitalizzata, allegando la 

scansione del documento di identità del responsabile legale dell’azienda.  

b. La domanda dovrà pervenire al GAL entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 15 luglio 2015 

esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: galcarso@pec.it . 

Entro la data del 17 luglio 2015 il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Carso – LAS Kras 

provvederà a comunicare con le formalità previste la decisione al soggetto affidatario. 

 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

a. L’affidamento verrà aggiudicato al soggetto primo in una graduatoria che verrà redatta sulla base dei seguenti 

criteri : 

 assegnando 10 punti (fino a un massimo di 60 punti) per ogni 100 euro di ribasso rispetto al 

corrispettivo a base di gara menzionato all’articolo 2 di questo Avviso; 

 assegnando 10 punti (fino a un massimo di 40 punti) per ogni anno provato di esperienza successivo al 

terzo anno (quindi valorizzando un’esperienza totale fino a 7 anni), in almeno uno dei settori 

professionali che seguono: 

 - fornitura analoga a favore di società miste pubblico-privato; 

 - fornitura analoga a favore di Pubbliche Amministrazioni; 

 - fornitura analoga a favore di soggetti che operano nei settori dello Sviluppo Rurale (PSR e PSL) e/o di 

 Programmi di cooperazione europea (per esempio Italia-Slovenia o altri). 

b. Il Consiglio di Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcun affidamento dei 

servizi in oggetto.  

 

6. SALVAGUARDIA  

 

a. Il GAL CARSO si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non risultassero 

tecnicamente idonee.  

b. Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, abrogazione, 

aggiudicazione parziale della presente procedura dandone comunicazione alle ditte concorrenti,  così come di 

non  aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte 

dei  concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.  

c. L’affidatario individuato sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni necessarie ad ottenere la 

buona riuscita del servizio secondo la formula “chiavi in mano” esonerando, pertanto,  il GAL Carso – Kras Las 
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da qualsiasi obbligo ed onere eventualmente dallo stesso assunto verso terzi nell’ambito delle attività oggetto del 

presente invito e dagli errori dallo stesso commessi. 

d. L’aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte del GAL Carso – LAS Kras e 

sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni da produrre nel termine di 5 giorni dalla contestazione, 

quando effettua in ritardo gli adempimenti cui in forza del presente e dell’offerta si è obbligato: per ogni giorno 

di ritardo la penale sarà dello 0,5 per mille del corrispettivo. 

 

7. VIGILANZA E CONTROLLO  

In ogni momento e senza preavviso potranno essere predisposti dal GAL CARSO – LAS KRAS controlli e 

verifiche sulla conduzione del servizio e sulla sua effettiva e regolare gestione.  

 

8. CONTROVERSIE  

 

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra le parti in rapporto al contratto attinente l’appalto di servizio di cui 

alla presente lettera d’invito, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento 

e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Trieste.  

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali il  GAL CARSO –LAS KRAS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni previste dal  D.Lgs. 196/2003 nell’esclusivo fine della gestione della presente 

procedura. 

 

 

 

Trieste, 3 luglio 2015 

IL PRESIDENTE 

David Pizziga 
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ALLEGATO 1  

1. Per le imprese individuali e per le società è obbligatorio poter esibire all’atto della eventuale firma del 

Contratto col GAL: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura dalla quale risulti che l’attività 

d’impresa concerne le prestazioni di servizi individuate dal presente Avviso; 

b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 

c) assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini; 

e) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o a carico dei collaboratori o di 

coloro che faranno parte del gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente 

responsabili della prestazione dei servizi, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale 

per la realizzazione dei servizi richiesti; 

f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale degli ultimi tre anni (al fine di 

determinare l’effettiva capacità e potenzialità economica dell’impresa). 

 

2. Per i singoli professionisti o associati: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche; 

d) diploma di laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica del nuovo 

ordinamento attinente all’oggetto del presente affidamento; si prescinde dal possesso dei suddetti titoli 

universitari in caso di attività per lo svolgimento della quale sia richiesta obbligatoriamente l’iscrizione in ordini o 

albi, ferma restando la necessaria attinenza con la professionalità richiesta per dal presente Avviso; 

f) età non inferiore ai 18 anni; 

g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico o a carico dei collaboratori 

dell’associazione; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (relativamente a tutti i collaboratori se 

associazione); 
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f) adeguata capacità economica e finanziaria comprovata dal fatturato globale degli ultimi tre anni (al fine di 

determinare l’effettiva capacità e potenzialità economica). 

 

3. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità 

della cittadinanza italiana, di tutti gli altri analoghi requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. I 

medesimi devono inoltre possedere una perfetta conoscenza della lingua italiana. 

 

4. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a quelli italiani o comunque essere 

stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. 

 

5. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto. 

 


