AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COMMERCIALISTI/CONSULENTI DEL LAVORO LIBERO
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA CONTABILEFISCALE-TRIBUTARIA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE VALLI ETRUSCHE

1. PREMESSA
La Società della Salute VALLI ETRUSCHE, costituita a seguito della LRT n.40/2005 e smi, in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, intende istituire un elenco
interno di commercialisti/consulenti del lavoro libero professionisti al quale attingere per il
conferimento di un incarico di consulenza contabile-fiscale-tributaria.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, in quanto non previsto dalla normativa vigente.
La SdS emette il presente avviso visti:
- l’art.17, comma 1 lett.d) del D.Lgs 50 del 18/04/2016, c.d. Nuovo Codice degli Appalti, come
modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017, che individua gli appalti esclusi;
- l’art.4 del D.Lgs 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall’applicazione
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Allegato A) Deliberazione Assemblea dei Soci n. 21 del 13/12/2018
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delle disposizioni del Codice degli Appalti;
- l’art.36, comma 1 e comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto la soglia
ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e s.m.i.
- il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.

vincenza.micheletti@u
slnordovest.toscana.it

Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti/consulenti del lavoro e degli Esperti Contabili
Esperienza acquisita nell’esercizio della professione almeno 5 anni
Esperienza acquisita come consulente presso Enti Pubblici
Domiciliazione dello studio professionale in uno dei Comuni della SDS Valli Etrusche
3. OGGETTO DELL’INCARICO
Consulenza Contabile/fiscale/tributaria con la conseguente assistenza nell’ impostazione
delle procedure amministrative e contabili.
Assistenza a quesiti ordinari di ordine pratico contabile/fiscale/amministrativo a mezzo
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2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

telefono o mail, come di seguito elencati: Società della Salute

Adempimenti Contabili/Fiscali (gestione ordinaria)
SdS Valli Etrusche

Descrizione Adempimento

Periodicità

Bilancio di Previsione

Annuale

Bilancio Consuntivo

Annuale

Sede legale
Via della Repubblica
15Fraz. Donoratico
CAP 57022

Pre consuntivo

Annuale

Sedi Amm.ve

Modello 770

Annuale

Modello Unico

Annuale

Elaborazioni C.U. (Certificazione

Annuale

redditi percepiti da dipendenti e
professionisti )
Autoliquidazione INAIL Direttore

Annuale

Conto Annuale (personale)

Annuale

Tenuta amministrazione del

Mensile

personale dipendente (1
dipendente)
Modello DM10 (Inps)

Mensile

Modello F24 Ritenute Fiscali e

Mensile

Previdenziali (per versamento
ritenute d’acconto di
Professionisti e trattenute
dipendenti ed eventuale Irap per
personale comandato da soci)
Modello F24 (per versamento Iva

Mensile

Split – se durante l’anno vengono
pagate fatture con iva)
Adempimenti ISTAT

Annuale

PIOMBINO
Via T. Triste n. 17
CAP 57025
0565. 67703
0565. 67718
segreteriazonavdc@us
l6.toscana.it
CECINA
Via Montanara n. 52/b
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dovest.toscana.it
vincenza.micheletti@u
slnordovest.toscana.it

Periodicità

Bilancio SdS

Annuale

Tenuta della contabilità del
consorzio sia civilistica che
fiscale integrata dalla normativa
regionale relativa alle società
della salute
Consulenza aziendale e fiscale
Adempimenti civilistici e fiscali
Emissione ordinativi di
riscossione e pagamento
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Descrizione Adempimento

4. INSERIMENTO NELL’ELENCO INTERNO
La SdS valuterà le domande pervenute con le modalità ed entro i termini di scadenza indicati. I

SdS Valli Etrusche

curricula pervenuti saranno valutati rispetto al possesso dei requisiti di cui al punto 2. I nominativi di
coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso saranno
automaticamente inseriti nell'elenco esclusivamente in ordine alfabetico, senza ordine di priorità̀ e

Sede legale
Via della Repubblica
15Fraz. Donoratico
CAP 57022

senza che venga fatta alcuna graduatoria. L’elenco dei professionisti resterà in vigore per 4 anni a

Sedi Amm.ve

decorrere dal 01/01/2019.

PIOMBINO
Via T. Triste n. 17
CAP 57025
0565. 67703
0565. 67718

5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La SdS attingerà dall’elenco, nel rispetto del principio di rotazione di cui alla normativa vigente.
L’incarico sarà affidato per un periodo di 2 anni con successivo atto da adottare da parte della
Giunta Esecutiva. A parità di capacità professionale e di esperienza sarà presa in considerazione
l’offerta economicamente più vantaggiosa e la prossimità dello Studio del professionista alla sede
della SdS.

segreteriazonavdc@us
l6.toscana.it
CECINA
Via Montanara n. 52/b
CAP 57023
0586. 614431
sonia.gagliardi@uslnor
dovest.toscana.it

6. COMPENSO
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, al professionista spetterà̀ il compenso
massimo annuo di euro 12.000,00 IVA e contributi previdenziali inclusi.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse, da redigere, a pena
esclusione, esclusivamente con la modulistica allegata al presente Avviso pubblico (All. A1),
attraverso le seguenti modalità̀ :
tramite PEC all’indirizzo: posta.cert.sds@pec.sdsbassavaldicecina.it

vincenza.micheletti@u
slnordovest.toscana.it

Montanara snc
a mano, mediante consegna all’Ufficio protocollo di Cecina c/o Presidio
Ospedaliero di Cecina via Montanara snc
La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Direttore della Società̀ della Salute Valli
Etrusche deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno

17/01/2019.

Sulla busta contenente la domanda o come oggetto della mail deve essere riportata la dicitura:
“Domanda manifestazione di interesse elenco commercialisti/consulenti del lavoro”.
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per posta, tramite raccomandata A/R c/o Presidio Ospedaliero di Cecina via

Alla domanda dovrà̀ essere allegato:
1. Curriculum vitae in formato europeo, dettagliato, da cui risultino in particolare gli incarichi
ricoperti
SdS Valli Etrusche

2. Copia fotostatica di documento di identità̀ valido.

La SdS Valli Etrusche si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà̀ di prorogare, sospendere o

Sede legale
Via della Repubblica
15Fraz. Donoratico
CAP 57022

revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Sedi Amm.ve

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale degli enti consorziati e della Società̀

PIOMBINO
Via T. Triste n. 17
CAP 57025
0565. 67703
0565. 67718

della Salute Valli Etrusche.

Per informazioni rivolgersi presso le segreterie SdS : Cecina 0586/614431-614471

segreteriazonavdc@us
l6.toscana.it

oppure Piombino 0565/67703-67718
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n.101 del 10/08/2018, esclusivamente da parte
della Società̀ della Salute Valli Etrusche per le finalità̀ connesse all’espletamento della procedura

CECINA
Via Montanara n. 52/b
CAP 57023
0586. 614431
sonia.gagliardi@uslnor
dovest.toscana.it

oggetto del presente avviso.
vincenza.micheletti@u
slnordovest.toscana.it

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società̀ della Salute Valli Etrusche, Dr.ssa
Donatella Pagliacci.

Lì, 17/12/2018

f.to
Il Direttore SdS Valli Etrusche
Dr.ssa Donatella Pagliacci

