ALLEGATO A
alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 02 DEL 25 giugno 2015 avente ad oggetto: Indizione di una
procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento di un incarico a Professionista Commercialista per consulenza in materia contabile e finanziaria,
per la redazione del bilancio e gli adempimenti societari di legge per il periodo 01/07/2015 - 31/06/2020 - Deliberazione a contrarre ai sensi
dell'articolo 11 comma 2 del codice dei contratti. CIG ZDE150D164

AVVISO /INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
per l'affidamento di un incarico a Professionista Commercialista per consulenza in materia contabile e finanziaria, per la
redazione del bilancio e gli adempimenti societari di legge per il periodo 1/07/2015 – 30/06/2020.
Art. 1 – Ente Appaltante
Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD);
Art. 2 – Oggetto e descrizione del servizio
La prestazione oggetto del contratto è il servizio di consulenza in materia contabile, finanziaria, e degli adempimenti di legge in
relazione alla gestione della struttura societaria quali registro delle imprese, oneri tributari ecc., nonché dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari o convenzionali vigenti e sopravvenenti durante la durata dell’incarico.
L’attività dell’aggiudicatario dovrà comunque riguardare:
1. Tenuta della contabilità;
2. Redazione del bilancio;
3. Adempimenti societari;
4. Calcolo dati entrate e spese (bilancio parziale alla data della richiesta) per max. due volte nel corso dell’anno (a richiesta);
5. Presenza alle sedute del Consiglio di amministrazione della società max. 12 sedute (a richiesta);
6. Presenza all’Assemblea di approvazione del bilancio;
7. Presenza alle assemblee diverse da quella di cui al punto precedente max. 4 sedute (a richiesta).
Art. 3 – Durata della convenzione
Il contratto ha la durata di anni cinque a partire dall’1/07/2015 al 30/06/2020.
Art. 4 – Modalità di svolgimento del Servizio
Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dal capitolato approvato con determina del RUP del GAL n°02.2015 del 25
giugno 2015 e dalle condizioni che risulteranno dall’aggiudicazione.
Art. 5 – Modalità di gara
La gara si svolgerà mediante procedura di cottimo fiduciario in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione in
economia di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione CdA N. 89.03. dd. 25 giugno
2013 e del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006.
Art. 6 - Raggruppamenti di imprese
Sono ammesse a partecipare alla gara, e pertanto a presentare la offerta di cui al successivo all’art.7 , anche Società appositamente
e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all’art. 37 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. In tal caso la offerta
congiunta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali del raggruppamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso la offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede
di offerta quale mandatario.
Salvo quanto disposto dal citato art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dalla offerta di cui all’art.7 nonché da quella presentata in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di richiesta di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tutte le società
facenti parte del raggruppamento dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
Art.7 – Offerta e requisiti per la partecipazione alla gara
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, l’Offerta economica redatta secondo lo schema allegato (Allegato C) al
presente Avviso con contestuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e
successive modificazioni da cui risulti:
a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. (La società è tenuta ad indicare per ciascun amministratore dotato di potere di rappresentanza e ciascun
direttore tecnico, tutti gli eventuali provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie
di reato, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione o relative a reati
successivamente abrogati/depenalizzati, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal
giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni
documentazione utile per permettere alla Stazione appaltante di valutare la moralità professionale);
b) essere iscritto all’albo professionale da almeno sei mesi;
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi.
Art. 8 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della offerta.

Le offerte, pena l’esclusione, dovranno pervenire al protocollo del Torre Natisone GAL, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso. L’orario di apertura degli uffici è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già
ricevute ed anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito dell’offerta è a rischio esclusivo del mittente.
I plichi devono essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Offerta relativamente alla Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza
contabile/finanziaria per il periodo 1/07/2015 – 30/06/2020”.

