ALLEGATO B
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

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1 – Ente Appaltante
Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it
Art. 2 – Oggetto e descrizione del servizio
La prestazione oggetto del contratto è il servizio di consulenza in materia contabile, finanziaria, la redazione del bilancio e gli
adempimenti di legge in relazione alla gestione della struttura societaria quali registro delle imprese, oneri tributari ecc., e, in
particolare, la tenuta della contabilità, la redazione del bilancio e gli adempimenti connessi previsti 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 31/06/2020.
Art. 4 – Codice CIG e tracciabilità finanziaria
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il codice CIG assegnato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° ZDE150D164.
Art. 5 – Modalità di svolgimento del Servizio
Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dal presente capitolato approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del GAL CdA N. 89.03. dd. 25 giugno 2013 e dalle condizioni che risulteranno dall’aggiudicazione.
Art. 6 – 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 n CdA N. 89.03. dd. 25 giugno
2013.
Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione il prezzo.

Art.7 - Raggruppamenti di imprese
Sono ammesse a presentare offerta 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 l’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 l’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
mandataria, che stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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 dall’impegno presentato 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, concomitanti o successivi alle procedure
di affidamento relative al medesimo appalto.
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 articolo 7.
Art.8 - Requisiti per la partecipazione alla gara
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione specificata nella lettera invito.
In particolare è possibile utilizzare il fac-simile di offerta economica allegati al presente capitolato sub C).
Requisiti generali:
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.
Il possesso di tali requisiti dovrà essere espresso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.
Art. 9 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato a:
a) sottoscrivere l’ordinazione con cui si assegna il servizio entro i termini fissati nella medesima;
b) prendere in consegna ed attivare il servizio dall’1/07/2015 anche nelle more della stipulazione del contratto;
c) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario;
e) l’offerta deve contenere l’esplicita dichiarazione del compenso richiesto per l’effettuazione del servizio.
Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese occorrenti per l’espletamento del servizio.
Art. 10 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire al protocollo del Torre Natisone GAL, entro
le ore 12.00 del giorno fissato nell’Avviso/Invito.
Art. 11 – Garanzie di esecuzione
Per l’espletamento del servizio l’aggiudicatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con
l’intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la
responsabilità è in solido.
Art. 12 – Variazione del Servizio
Durante il periodo di validità della convenzione, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati
perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi
accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.
Art. 13 – Responsabilità
L’aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’espletamento del
servizio.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di
cooperative.
E’ inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il
servizio.
Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.
Art. 14 – Conoscenza delle condizioni di appalto.
L’assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme
generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere
l’appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.
Art. 15 – Recesso unilaterale dalla convenzione
Il GAL, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo
indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito
dall’aggiudicatario.
Art. 16 – Risoluzione della convenzione
In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;

c) interruzione non motivata del servizio;
d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso la ditta
appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
e) per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del
contratto ai sensi di legge.
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’appaltante notificherà all’appaltatore l’addebito, con
invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di
controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.
Art. 17 – Procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Art. 18 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione
L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 13 del il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all’accesso le
relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.
Art. 19 – Spese e tasse.
Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del
contratto-convenzione, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell’assuntore.
Art. 21 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato
è competente il Foro di Udine.
Art. 22 – Disposizioni finali
Per ogni eventuale contrasto fra il capitolato speciale d’appalto e il modello di dichiarazione di partecipazione, prevale il
contenuto del presente capitolato.

