
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza professionale Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza professionale Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza professionale Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza professionale 
in materia di: adempimenti fiscali e contabili.in materia di: adempimenti fiscali e contabili.in materia di: adempimenti fiscali e contabili.in materia di: adempimenti fiscali e contabili.

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1
Natura e contenuto della selezioneNatura e contenuto della selezioneNatura e contenuto della selezioneNatura e contenuto della selezione

Con il presente avviso S.E.C.AL. S.p.A., intende conferire un incarico di consulenza 
professionale in materia di: adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge per la 
S.E.C.AL. S.p.A. – Periodo:  anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del contratto 
(eventualmente rinnovabile).
L’incarico verrà svolto in autonomia e non comporta vincoli di subordinazione nei 
confronti della S.E.C.AL. S.p.A., di seguito in denominata Società.

L'incarico prevede in particolare:

• redazione ed invio telematico del bilancio consuntivo e delle relative relazioni 
accompagnatorie (Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario), redazione del bilancio 
preventivo oltre ogni altro atto relativo alla programmazione economico-finanziaria 
di S.E.C.AL.;
• la predisposizione degli atti relativi alla documentazione contabile-amministrativa 
richiesta dalle vigenti normative da presentare al Collegio Sindacale, ivi inclusa 
l'assistenza tecnica allo stesso;
• la predisposizione degli atti connessi agli adempimenti fiscali e amministrativi di 
legge ivi inclusa la tenuta della contabilità e la conservazione dei libri e delle altre 
scritture contabili previsti dal c.c. e dalla normativa fiscale;
• redazione e invio telematico all'Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni 
mod. 770, IVA, UNICO, IRAP  ed ogni altro adempimento previsto dalla 
normativa fiscale;
• comunicazione tempestiva alla S.E.C.AL. sulle novità normative, tributarie e fiscali 
inerenti i servizi gestiti dalla S.E.C.AL.;
• predisposizione ed invio telematico alla Camera di Commercio di eventuali 
comunicazioni;
• elaborazione di pareri sia in forma scritta che orale relativamente alle materie 
oggetto del presente avviso.

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2
Luoghi e tempi della prestazioneLuoghi e tempi della prestazioneLuoghi e tempi della prestazioneLuoghi e tempi della prestazione

La prestazione prevede la collaborazione con l'Amministratore Unico e con il 
referente dell'area contabile e amministrativa della Società.
La prestazione è richiesta per il periodo di anni 1 (uno) a far data dall'accettazione 
dell'incarico e potrà essere prorogata espressamente entro 90 gg dalla data di 
scadenza; in difetto il contratto si intenderà risolto.
La prestazione professionale dovrà essere esercitata esclusivamente dal 
professionista incaricato presso la sede della società ove saranno custoditi 
documenti e registri contabili. La Società fornirà software e hardware adeguato per 
l'elaborazione contabile e fiscale.
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Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
Requisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissione

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili;
• godimento dei diritti civili e politici;
• cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;
• non aver riportato sentenze di condanna anche se non sono irrevocabili;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• regolarità contributiva;
• assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l'espletamento dell'incarico ed in particolare di non aver avuto negli ultimi due anni 
incarichi in giudizio contro la S.E.C.AL. o contro l'Amministrazione Comunale di 
Alghero.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente avviso.

L' Amministratore Unico può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione 
in qualsiasi momento dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti 
richiesti.

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4
Importo del contratto di consulenza professionale, miglior offerta economica, Importo del contratto di consulenza professionale, miglior offerta economica, Importo del contratto di consulenza professionale, miglior offerta economica, Importo del contratto di consulenza professionale, miglior offerta economica, 

valutazione delle candidature e conferimento dell'incaricovalutazione delle candidature e conferimento dell'incaricovalutazione delle candidature e conferimento dell'incaricovalutazione delle candidature e conferimento dell'incarico

L’importo complessivo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad € 8.000,00 
(euro ottomila/00) oltre cassa di previdenza e IVA di legge. Il corrispettivo si 
intende omnicomprensivo e pienamente remunerativo delle attività di cui al 
precedente art. 1. Non è previsto alcun tipo di rimborso (spese di viaggio e 
trasferte). Il pagamento sarà effettuato in ratei trimestrali posticipati.
L'incarico sarà conferito al candidato che avrà proposto la migliore offerta in 
termini economici rispetto all'importo base sopra previsto.
Le offerte potranno prevedere una diminuzione dell'importo base, con un importo 
minimo di € 100,00 (euro cento/00) o suoi multipli. In caso di parità di offerta 
economica la valutazione sarà effettuata sulla base della professionalità dei 
concorrenti con riferimento ai profili formativi ed alle specifiche esperienze di 
lavoro e professionali dagli stessi maturate con stretto riferimento ai contenuti ed 
alle caratteristiche dell'incarico oggetto del presente avviso, così come di seguito:
• iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali:
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• 0,30 punti per ogni anno oltre i 5 (max 3 punti);
• attività continuativa svolta in qualità di revisore legale presso Amministrazioni o 
Enti di diritto pubblico, negli ultimi 10 anni:

0,20 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di attività (max 2 punti);

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5
DomandaDomandaDomandaDomanda

Tutti gli interessati entro e non oltre il termine perentorio del giorno 14 
febbraio 2015 dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione alla 
selezione, redatta in carta semplice con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore e curriculum vitae debitamente sottoscritto, secondo lo schema 
allegato al presente avviso, indirizzata all'Amministratore Unico di S.E.C.AL. SpA, 
Via Marconi 2  – 07041 ALGHERO (SS).

Il plico contenente la domanda di ammissione e la documentazione a 
corredo dovrà essere debitamente chiuso e sigillato e dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), al 
seguente indirizzo: S.E.C.AL. SpA Via Marconi 2 07041 ALGHERO (SS).
Sul predetto plico, dovranno indicarsi il nome e l’indirizzo del mittente e dovrà 
apporsi la seguente dicitura:

 Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico di consulenza  Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico di consulenza  Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico di consulenza  Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico di consulenza 
professionale in materia di adempimenti fiscali e contabili.professionale in materia di adempimenti fiscali e contabili.professionale in materia di adempimenti fiscali e contabili.professionale in materia di adempimenti fiscali e contabili.

Il plico deve contenere al suo interno:

Istanza di partecipazione Istanza di partecipazione Istanza di partecipazione Istanza di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente avviso (all. A) e contenente la dichiarazione, sotto la propria 
responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, di quanto appresso specificato:

a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;
d) residenza;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) regolarità contributiva;
g) eventuali procedimenti penali in corso;
h) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso di Selezione.

Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore con la quale il concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara l’assenza di cause di incompatibilità 
nei confronti della S.E.C.AL. SpA e del Comune di Alghero come già richiamato al 
precedente art. 3.

CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum formativo e professionale del candidato contenente, in particolare, 
l’elenco degli incarichi in materia di revisione svolti presso Enti Pubblici e altre 
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indicazioni idonee ad accertare l'anzianità di iscrizione all'albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

NOTENOTENOTENOTE

1. 1. 1. 1. le domande di partecipazione non sono vincolanti per la Società che si 
riserva anche la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico;

2. 2. 2. 2. la Società si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla 
documentazione presentata;

3. 3. 3. 3. la prestazione di consulenza dovrà essere espletata nel pieno rispetto 
delle disposizioni legislative in vigore;

4. 4. 4. 4. il soggetto individuato come affidatario dell’incarico, ai fini 
dell’attribuzione dello stesso, dovrà produrre, ove richiesto, idonea 
documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel 
curriculum;

• il presente avviso costituisce lo strumento per dare adeguata pubblicità 
alla volontà della Società di voler procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, 
ma non vincola né impegna la stessa nei confronti degli istanti: l’obbligazione nei 
confronti del soggetto professionale sorgerà esclusivamente con la stipula della 
convenzione dell’incarico;

• la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al 
presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, 
di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di 
conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente avviso.

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6
Esclusione d’ufficioEsclusione d’ufficioEsclusione d’ufficioEsclusione d’ufficio

Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:

- l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 5;
- la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in 
forma     autografa, non richiede l’autenticazione);
• l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 3;
• la mancata presentazione della copia fotostatica del documento d’identità;
• ai sensi dell’art. 11, 3° comma, del DPR-403/1998, nonché ai sensi dell’art. 75 e 76 del 
DPR 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci per 
falsità degli atti, qualora dal controllo effettuato dalla società emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici, eventualmente conseguiti al 
provvedimento finale emanato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7
Nomina ed affidamento dei compitiNomina ed affidamento dei compitiNomina ed affidamento dei compitiNomina ed affidamento dei compiti

Il candidato selezionato sarà convocato dall'Amministratore Unico per stabilire nel 
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dettaglio le modalità di svolgimento dell’attività.
L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione per l’attività di cui al presente avviso deve 
essere comunicata all'Amministratore Unico di S.E.C.AL. SpA.
Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento dall’incarico previa 
comunicazione di disdetta da effettuarsi con preavviso di 30 giorni tramite 
raccomandata A/R.

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8
Pubblicità avviso Pubblicità avviso Pubblicità avviso Pubblicità avviso –––– individuazione del professionista individuazione del professionista individuazione del professionista individuazione del professionista

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 15, sul sito internet della Società e nell’albo 
pretorio del Comune di Alghero. 
Alla scadenza del avviso verrà pubblicato sul sito della società il nome 
dell'assegnatario.

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9
Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personali

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.E.C.AL. SpA per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati per finalità inerenti l’attività di 
consulenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di 
partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di 
cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 che potrà far valere nei confronti di S.E.C.AL. SpA. 
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione ed in regola con i 
requisiti minimi di ammissione dovranno autorizzare, al fine di consentire la 
valutazione delle domande e dei relativi requisiti di ammissione, il trattamento dei 
propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D.lgs 30 
giugno 2003 n. 196.
La S.E.C.AL. sin d'ora attesta che i dati personali forniti dai partecipanti saranno 
raccolti presso la sede della Società al solo fine di favorire il corretto espletamento 
delle procedure di cui al presente avviso. I dati personali dei partecipanti saranno, 
inoltre, trattati anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché, in caso di conferimento 
dell'incarico, per quelle inerenti il rapporto consulenziale instauratosi. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs 165/01.

allegato a)allegato a)allegato a)allegato a)

DOMANDA DI AMMISSIONEDOMANDA DI AMMISSIONEDOMANDA DI AMMISSIONEDOMANDA DI AMMISSIONE

Spett/le

SECAL SpA
via Marconi 2 

07041  ALGHERO  (SS) 
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Oggetto : Domanda di partecipazione selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico di consulenza professionale in materia di: adempimenti fiscali e contabili 

Il/la sottoscritto/a 
...................................................................................................................................................................
nato/a …………………………………………………………Prov.……….) 
il…………..…............
codice fiscale…………………………residente in ....................................................... 
(Prov…………….)          
via/piazza…………....................................…..................... n. …......... cap. ................... 
n. tel ………………… e-mail..........................

Chiede Chiede Chiede Chiede 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico di consulenza professionale in materia di: adempimenti fiscali e contabili. 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e 
delle conseguenze previste 

dichiara di 

• essere in possesso di Laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente; 
• essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili; 
• godimento dei diritti civili e politici;
• cittadinanza italiana o stato membro dell’Unione Europea;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;
• regolarità contributiva;
• assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l'espletamento dell'incarico ed in particolare di non aver avuto negli ultimi due anni 
incarichi in giudizio contro la S.EC.AL. o contro l'Amministrazione Comunale di 
Alghero.

______________
_______________________

data firma
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