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Avviso pubblico 

di indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivi per il servizio 
di consulenza fiscale e tributaria a supporto degli uffici per l’attività 

commerciale dell’Ente Parco delle Madonie, per anni sei -dal 2018– 2023 
 

Ente Committente: Ente Parco delle Madonie con sede in Corso Paolo 
Agliata, 116 Petralia Sottana  

 

IL DIRETTORE 
 

nominato con determinazione del Presidente N° 4 del 15/03/20016 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura comparativa per l’affidamento del servizio di 
consulenza fiscale per l’attività di tipo commerciale dell’Ente Parco di cui all’art.16 

della Legge 394/91 e nel rispetto della normativa vigente in materia di attività 
commerciali di Enti Pubblici non economici, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa alle condizioni, modalità e termini 
come appresso indicato.  

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ai sensi della legge 10.4.1991 n. 125. 

 

I -NATURA DEL SERVIZIO  
 

L’affidamento del servizio professionale ad esperto esterno per consulenza in 
materia fiscale ha natura di prestazione d’opera intellettuale e come tale è 

disciplinato a sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile. 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena 

autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente Parco delle 
Madonie. 

L’Ente Parco delle Madonie, si impegna a mettere a disposizione i dati in suo 
possesso inerenti gli argomenti oggetto dell’incarico.  
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II -DURATA DEL SERVIZIO  
 

Il servizio ha la durata di anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto, ed avrà termine alla scadenza dei sei anni solari. Il rapporto da 

instaurarsi tra l’Ente Parco delle Madonie ed il professionista esterno, sarà regolato 
da apposita scrittura, sottoscritta tra le parti. 

  
III -LIMITE MASSIMO DEL CORRISPETTIVO  

 
Il limite massimo previsto del corrispettivo totale delle prestazioni elencate al 

successivo punto IV, quale importo a base di comparazione, è fissato in 
COMPLESSIVE € 13.000,00 al netto dell’IVA 22% ed al lordo di ogni altro onere 

fiscale, assicurativo e previdenziale, spese di viaggio e trasferta incluse. 
 

IV -OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio affidato al professionista esterno, consiste in una attività di consulenza 

in materia fiscale e tributaria e si esplica nello svolgimento delle seguenti attività: 
tenuta della contabilità dell’Ente riferita: 

 all’attività commerciale svolta in forma diretta, in conto vendita a terzi e in conto 
vendita da terzi;  

 attività editoriale dell’Ente; 
 agli immobili di proprietà dell’Ente, riconosciuti “come aventi fini commerciali”; 

in particolare: 
- rilascio di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero richiesti a mezzo 

telefono, fax, posta elettronica etc.; 
- controllo formale e sostanziale della contabilità IVA; 

- predisposizione del modello Iva, verifica dei dati, compilazione della modulistica 
e invio telematico; 

- verifica e invio telematico modelli variazione dati Iva; 

- consulenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi 
avverso accertamenti e avvisi; 

- invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di 
Legge e/o interpretazioni ministeriali, in materia fiscale, tributaria e 

previdenziale; 
- tenuta della contabilità riferita all’attività commerciale dell’Ente (conto vendita, 

prevendita biglietti etc.);  
- tenuta dei registri Iva (acquisti, vendite, corrispettivi, carico e scarico); 

- registrazione delle fatture di acquisto, dei corrispettivi e delle fatture emesse; 
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- liquidazioni periodiche IVA;  

- predisposizione del modello UNICO, verifica dei dati, compilazione della 
modulistica e invio telematico; 

- disponibilità ad assistere o rappresentare l’Ente Parco in sede di contenzioso in 
materia fiscale; 

 
Al professionista incaricato, viene altresì, affidato il corretto esercizio dei compiti, 

delle funzioni e delle attività professionali connesse al: 
Controllo della contabilità ordinaria ed analitica, predisposizione dei dati contabili 

necessari alla redazione di bilanci ordinari e straordinari sia annuali che di periodo, 
previsti dalla legge e nel rispetto dei principi contabili, vigenti per gli Enti Parchi; 

Calcolo delle imposte dirette e indirette da versare, annuali e periodiche. 
Attività di supporto attraverso il sistema informatico per la redazione dei report 

mensili di contabilità analitica e confronto con eventuali Bilanci di Previsione. 
Ogni altra incombenza atta a garantire la corretta osservanza della normativa di 

settore ancorchè non specificata. 

Le prestazioni sono comprensive di tutte le forniture di mezzi, materiali di uso e 
consumo, oneri vari che comunque l’incaricato sosterrà nello svolgimento del 

servizio di consulenza. 
Le attività che comportino modifiche, integrazioni alla contabilità ordinaria ed 

analitica, potranno essere compiute dall’incaricato nei propri uffici. Tutti gli 
interventi sulle scritture contabili dovranno essere poste a conoscenza dell’Ente 

responsabile della gestione contabile, affinché lo stesso possa immediatamente 
avere cognizione degli interventi. 

 
V –COMPETENZA PROFESSIONALE RICHIESTA, SOGGETTI AMMISSIBILI E 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO. 
 

Soggetti ai quali è rivolto il bando  
 

L’incarico sarà affidato esclusivamente ad un professionista legittimato, ai sensi del 

Decreto legislativo 28/06/2005 n. 139- COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, A NORMA 

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2005, N. 34. 
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Competenza professionale richiesta: 

 
Possono partecipare alla selezione i liberi professionisti che hanno una particolare 

e comprovata specializzazione (anche universitaria) e una pregressa esperienza 
documentabile sulle materie oggetto del presente avviso pubblico, con particolare 

riferimento alle peculiarità che contraddistinguono gli enti pubblici. 
 

I soggetti sopra indicati devono inoltre: 
 

 essere iscritti all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, da almeno 5 anni a far data dal presente avviso; 

 aver svolto attività di consulenza presso Amministrazioni pubbliche; 
 dichiarare di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio del 

certificato   di regolarità contributiva; 
 di non trovarsi in nessuna causa di esclusione  

 

Soggetti ammissibili: 
 

1. Libero professionista singolo 
2. Liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i.; 

3. Società di professionisti. 
 

Stante la natura del servizio i soggetti di cui ai punti 2 e 3 dovranno individuare 
nominalmente il professionista in possesso della competenza professionale 

richiesta, che sarà effettivamente  designato all’esecuzione del contratto.  
 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.LGS. 50/2016) 
1. E’ necessario che i soggetti ammessi non si trovino nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione al bando; 
2. Non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente 

Parco delle Madonie; 

3. Non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
Requisiti di ordine tecnico: 

 
1. tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e controllo della documentazione    

contabile, revisione e certificazione contabile di persone giuridiche diverse 
dalle società di capitali; 
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2. elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli 

ulteriori adempimenti tributari;  
3. rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e 

certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di 
attestazione prevista da leggi fiscali; 

4. deposito per l'iscrizione presso enti pubblici di atti e documenti per i quali sia 
previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; 
 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

 
VI - COMPETENZE DELL’ENTE 

 
Sarà cura dell’Ente Parco delle Madonie, fornire all’incaricato per la suddetta 

attività di consulenza: 

 
1. Situazione attuale del Magazzino; 

2. Predisposizione dei resoconti periodici delle vendite effettuate presso tutti i punti 
del Parco; 

3. Predisposizione file delle elaborazioni mensili e trasferimento dei dati suddivisi 
per “sportelli informativi e punti vendita” (centri di costo) dipendenti dall’attività 

in conto vendita e prevendita biglietti, per la redazione della contabilità ordinaria 
e analitica dell’Ente. 

4. trasmissione delle prime note corrispettive; 
5. Elaborazione fatture vendite e autofatture; 

6. Predisposizione e contabilizzazione delle giacenze di magazzino; 
 

VII -PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice, e 

debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata, pena l’esclusione dalla selezione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quello della 

pubblicazione dell’avviso all’Albo dell’Ente. 
La domanda di ammissione, il curriculum vitae e l’offerta economica dovranno 

essere contenute in un’unica busta chiusa sigillata, controfirmata sui lembi di 
chiusura e riportante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico di indagine di 

mercato esplorativa per il servizio di consulenza fiscale per l’attività 
commerciale dell’Ente Parco delle Madonie. – NON APRIRE  
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1. Il predetto plico dovrà essere spedito esclusivamente secondo una delle 

seguenti modalità: 
1) tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento; 
2) consegnato direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente di Petralia Sottana 

o al presidio Turistico di Cefalù sito in corso Ruggero, 116 anche mediante 
corriere a tal uopo abilitato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di un giorno 

lavorativo (da lunedì a venerdì). 
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede il timbro e 

la data apposta dall’ufficio postale accettante o, nel caso di consegna diretta della 
domanda all’Ufficio Protocollo, la data apposta dall’Ufficio medesimo sulla 

domanda; l’ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data 
apposta sulla medesima.  

 
Il termine di presentazione della domanda, nel caso in cui cada in giorno festivo, 

ovvero coincida con un giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici 

postali a seguito di sciopero, si intende prorogato al primo giorno successivo 
effettivamente lavorato. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali, o ad altre cause non imputabili allo stesso Ente. 

Al fine di agevolare la partecipazione alla presente procedura comparativa, in 
allegato al presente avviso sono messi a disposizione degli interessati: 

i fac-simile di: 
- istanza di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa dall’offerente anche ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. n. 445/2000  
- offerta economica; 

 
 

VIII -DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE (modello A allegato n° 2); 

2. offerta economica,(modello B allegato n° 3) indicante il ribasso offerto 
sull’importo previsto per anni sei (6) di € 13.000,00 al netto dell’Iva del 22% 

ed al lordo di ogni altro onere fiscale, assicurativo e previdenziale, spese di 
viaggio e trasferta incluse, debitamente datata e firmata dal professionista;  

3. copia del titolo di studio o di specializzazione professionale posseduto; 
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4. curriculum formativo e professionale del professionista, datato, firmato e 

corredato dalle certificazioni, e/o da dichiarazioni sostitutive che siano 
idonee a comprovare l’esperienza fiscale e tributaria -  redatto in forma 

dattiloscritta e contenente la descrizione dettagliata delle specifiche attività 
professionali;  

5. fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge; 
 

 
IX - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  

 
La trattativa verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Ente, sulla base del ribasso che sarà offerto sull’importo fissato 
per la consulenza richiesta. 

L’importo complessivo offerto dovrà risultare inferiore rispetto all’importo a 
base d’asta previsto in € 13.000,00 (tredicimila/00 euro); 

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016; 
L’Ente parco delle Madonie, aggiudicherà il servizio mediante motivato 

giudizio comparativo, tenendo conto del curriculum formativo e professionale 
presentato e dell’ammontare dell’onorario richiesto per la prestazione in oggetto.  

 
Si procederà all’aggiudicazione della trattativa privata anche nel caso in cui sia 

pervenuta una sola offerta. 
 

X  -VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
  

Il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’affidamento del servizio sarà oggetto di apposito contratto stipulato nella forma 

della scrittura privata come da SCHEMA allegato al presente avviso.  
 

L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita Commissione nominata dal 

Direttore dell’Ente Parco, sulla base di quanto definito dai seguenti criteri: 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

Anni di esperienza nella funzione  30 

Incarichi precedenti svolti nella 

pubblica amministrazione 

 25 

Prezzo  45 

Totale 100 
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Sub criteri: 

 
Anni di Esperienza nella Funzione Max punti 30 
Per ciascun anno di svolgimento dell’attività 

di consulenza fiscale 
2.5 

Incarichi precedenti in enti pubblici Max punti  25 
Per ciascun anno di attività di consulenza 
fiscale nella Pubblica Amministrazione 

 

2.5 

  

  

  

L’attribuzione del punteggio relativo al prezzo avverrà attraverso l’applicazione della 
seguente formula:  
(AX45/B)  

Dove:  
A = Prezzo dell’offerta più bassa  

B = Prezzo dell’offerta medesima  
Il punteggio finale attribuito corrisponderà alla sommatoria dei punteggi assegnati al  
singolo concorrente con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione considerati.  
 

All’esito della procedura di valutazione, tenuto conto dell’attività svolta dalla 

Commissione, il Direttore affiderà il servizio di consulenza al professionista 
individuato; 

 
XI – PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco delle Madonie 
www.enteparcodellemadonie.it nella sezione “”Amministrazione trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti”. 

A conclusione della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web 
istituzionale di cui sopra, gli estremi della determinazione di affidamento del 

servizio di consulenza a supporto degli uffici, completa dei riferimenti identificativi 
del professionista, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, ai sensi 

dell’art. 3 comma 18 Legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le 

regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. . 
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XII -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs 30/6/2003, n. 196, e successive 

modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la struttura competente della gestione giuridica del personale per 

le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale conferimento 
ed assunzione dell’incarico e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata. 
2. La presentazione della domanda di partecipazione al bando costituisce 

autorizzazione all’Amministrazione per il trattamento dei dati ai soli fini 
dell’espletamento dell’incarico;  

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003, tra cui 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.  

4. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accesso al bando.  

 

XIII RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

 

Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 
0921.92.33.27, al numero di fax. 0921.07.02.02 e all’indirizzo e-mail 

laspada@parcodellemadonie.it 
  

 ALLEGATI  
 

-istanza di ammissione e dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali  
di ammissione come da modello A  allegato 2; 

-offerta economica come da modello B allegato 3. 
 

Petralia Sottana, 09/01/2018 
         

 

    IL DIRETTORE 
                      (f.to dott. Peppuccio Bonomo) 
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