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Massa Lubrense, lì 24 dicembre 2015 
Prot.          530 /2015/lq/ra 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE, TRIBUTARIA E AZIENDALE 

 
 
È indetta una procedura comparativa pubblica finalizzata al reperimento di un profilo professionale che, per 
competenza ed esperienza pregressa, sia il più idoneo a garantire assistenza e consulenza contabile, 
fiscale e societaria per la società Terra delle Sirene SPA in liquidazione. Tanto non essendo presenti nella 
struttura interna della Società strutture organizzative e/o professionalità in grado di assicurate tale servizio, 
in quanto l'espletamento delle stesse presuppone conoscenze specifiche eccedenti le competenze 
richieste al personale dipendente. 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è indetta per conferimento di un incarico 
professionale in materia contabile, tributaria e aziendale ad un candidato altamente qualificato e 
specializzato. 
In particolare, il professionista dovrà garantire le seguenti attività: 

1. Assistenza continuativa e generica circa gli adempimenti civili e fiscali ricorrenti; 
2. Soluzione di quesiti orali, anche telefonici, che esauriscano la pratica e che non richiedano 

informative o studio particolari; 
3. Pareri anche in forma scritta relativi alla consulenza e assistenza continuativa ordinaria che non 

richiedano informative o studio particolari; 
4. Attività di supporto in materia di diritto societario; 
5. Assistenza alla redazione del bilancio e deposito presso la Camera di Commercio; 
6. Assistenza alla redazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi; 
7. Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali; 
8. Invio telematico di tutte le dichiarazioni fiscali; 
9. Pratiche di deposito atti presso la Camera di Commercio; 
10. Consulenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi avverso accertamenti e 

avvisi; 
11. Invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di Legge e/o 

interpretazioni ministeriali, in materia fiscale, tributaria e previdenziale; 
12. Presenza mensile di n.3 ore presso la sede amministrativa dell’Azienda per verifica e controllo 

degli adempimenti tributari e aziendali. 
Si precisa che le attività di cui sopra sono afferenti agli adempimenti 2016, con esclusione quindi di tutto 
quanto si riferisca all’esercizio 2015 (invio telematico dichiarazioni, adempimenti bilancio etc.) 
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Articolo 2 – Requisiti 
Possono partecipare alla procedura comparativa sia singoli professionisti, sia forme associative di 
professionisti, in possesso di partita IVA per l’esercizio della libera professione di dottore commercialista, 
che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione 
siano in possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

1. Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio; 
2. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  
3. Comprovata esperienza professionale - maturata nell’ultimo quinquennio - specificamente 

rientrante nelle tipologie di attività oggetto dell’incarico, svolta nell’ambito di incarichi di gestione 
della contabilità e di consulenza aziendale e tributaria presso Pubbliche 
Amministrazioni/Istituzioni/Società partecipate da Enti locali, desumibili dal curriculum dal quale 
dovrà risultare sia l’indicazione dell’ente/degli enti presso il quale è stato svolto il servizio e/o 
l’attività, sia la natura e la durata dell’attività. Tali esperienza dovrà essere dettagliatamente 
documentata nel curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione. 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti 
requisiti minimi:  

- Pieno godimento dei diritti civili e politici; 
- Assenza di condanne penali passate in giudicato, salvo riabilitazione; 
- Insussistenza di conflitti di interesse con Terra delle Sirene SPA in liquidazione e con i Comuni di 

Massa Lubrense e Vico Equense; 
- Insussistenza di nessuna delle cause ostative previste dall’art. 10 del DLGS 235/2012 

(incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), nonché delle cause di 
inconferibilità di cui all’art. 3 del DLGS 39/2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per 
reati contro la pubblica amministrazione)  

 
I sopraelencati requisiti di partecipazione sono previsti a pena di esclusione. 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non essere: 

- consigliere comunale e componente di giunte comunali; 
- consigliere provinciale e componente di giunte provinciali; 
- consigliere regionale e componente di giunte regionali; 
- parlamentare e membro del governo, nonché componente del parlamento europeo; 
- in rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con nessuno dei comuni soci 

Terra delle Sirene Spa in liquidazione, compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 
90 e 110 del d. lgs. n. 267 del 2000; 

- in rapporto di impiego, consulenza o incarico Terra delle Sirene SPA in liquidazione; 
- non essere in rapporto di consulenza o di impiego con le istituzione/altri ente/azienda/società 

partecipate anche in misura minoritaria dai Comuni di Massa Lubrense e vico Equense; 
- di non trovarsi in stato di fallimento nonché in procedimenti per la dichiarazione dello stato di 

fallimento; 
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- di non essere amministratore/ componente del collegio sindacale/ revisore di società che si trovano 
in stato di fallimento, di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il 
concordato preventivo, nonché l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

- di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione, 
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1 c. 734 della legge n.296/2006 

- di non essere titolari, soci, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di 
coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi erogati da 
Terra delle Sirene SPA in liquidazione; 

- non avere liti pendenti con Terra delle Sirene SPA in liquidazione e con i Comuni di Massa 
Lubrense e Vico Equense; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione 
 

Articolo 3 – Durata 
L’incarico decorrerà presumibilmente dal 1 febbraio 2016 e deve intendersi - in prima istanza - di durata 
annuale. Tuttavia si precisa che, stante lo stato di scioglimento e messa in liquidazione della Scrivente, 
l’incarico potrebbe avere durata inferiore senza che ciò produca alcuna pretesa in tal senso da parte 
dell’affidatario dell’incarico. 
 

Articolo 4. Criteri di selezione e valutazione 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 del presente avviso avverrà 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Articolo 5 - Formulazione dell’offerta economica (max 30 punti) 
L’offerta economica (espressa sotto forma di compenso omnicomprensivo annuale richiesto, oltre I.V.A. e 
cassa previdenziale) dovrà essere esplicitata mediante ribasso percentuale rispetto all’importo del 
corrispettivo annuo omnicomprensivo posto a base d’asta pari ad euro 4.800,00.  
 

Articolo 6 – Formulazione dell’offerta tecnica (max 70 punti) 
Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica saranno valutati i seguenti parametri: 

a. Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (1 punti per ogni anno o frazione 
d’anno fino a un massimo di 10 punti); 

b. Esperienza professionale come revisore dei conti di Enti pubblici (1 punto per ogni anno o frazione 
d’anno per incarichi almeno semestrali fino a un massimo di 10 punti); 

c. Esperienza professionale come membro di Collegio Sindacale/Amministratore Società Partecipate 
da EE.PP) (1 punto per ogni anno o frazione d’anno per incarichi almeno semestrali fino a un 
massimo di 10 punti); 

d. Esperienza professionale documentata nel quinquennio 2010-2015 nel settore della consulenza 
contabile, fiscale e societaria di aziende private con più di 15 dipendenti (1 punto per ogni incarico 
fino a un massimo di 15 punti); 
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e. Esperienza professionale documentata nel quinquennio 2009-2014 nel settore della consulenza 
contabile, fiscale e societaria di aziende pubbliche partecipate da EE.PP. con più di 15 dipendenti 
(1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 15 punti); 

f. Curriculum master e/o diplomi di specializzazione e/o dottorati - esperienza lavorativa (non 
riconducibile ai precedenti punto) - pubblicazioni, ecc. (fino a un massimo di 10 punti). 

 
Articolo 7 – Valutazione 

Procedura di valutazione. Per la selezione delle domande pervenute si seguiranno i seguenti criteri: 
 

Offerta economica 
 
Percentuale di ribasso su base 
d’asta 

Punteggio massimo 
attribuibile 30 punti  

Punteggio max attribuibile x (offerta più bassa/singola offerta 
presa in considerazione) 

 
Offerta tecnica/curriculare 

 
Iscrizione all’ordine dei dottori 
commercialisti esperti contabili 

Punteggio massimo 
attribuibile 10 punti 

(1 punti per ogni anno o frazione d’anno fino a un massimo 
di 10 punti) 

Esperienza professionale (revisore 
dei conti) Enti pubblici documentata 
maturata nel quinquennio 2010-2015 

Punteggio massimo 
attribuibile 10  punti 

(1 punti per ogni incarico di durata almeno semestrale fino a 
un massimo di 10 punti) 

Esperienza professionale (membro di 
Collegio Sindacale /Amministratore 
Società Partecipate da EE.PP) 
documentata maturata nel 
quinquennio 2010-2015 

Punteggio massimo 
attribuibile 10  punti 

(1 punti per ogni incarico di durata almeno semestrale fino a 
un massimo di 10 punti) 

Esperienza professionale 
documentata maturata nel 
quinquennio 2010-2015 nel settore 
della consulenza contabile, fiscale e 
societaria di aziende private e 
pubbliche con più di 15 dipendenti  

Punteggio massimo 
attribuibile 15 punti 

(1 punto per ogni incarico di durata almeno semestrale fino a 
un massimo di 15 punti) 

Esperienza professionale 
documentata nel quinquennio 2010-
2015 nel settore della consulenza 
contabile, fiscale e societaria di 
aziende pubbliche partecipate da 
EE.PP. con più di 15 dipendenti  

Punteggio massimo 
attribuibile 15 punti 

(1 punti per ogni incarico di durata almeno semestrale fino a 
un massimo di 15 punti) 

Valutazione generale curriculum: 
master e/o diplomi di 
specializzazione e/o dottorati - 
esperienza lavorativa (non 
riconducibile ai precedenti punti) – 
docenze, pubblicazioni, ecc.  

Punteggio massimo 
attribuibile 10 punti 

(fino a un massimo di 10 punti) 
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Laddove si verificasse una parità di punteggio tra due o più candidati, si procederà alla scelta 
dell’affidatario mediante sorteggio. 

Articolo 8 – Domanda e termini di presentazione 
Questo avviso viene pubblicato sulla pagina Internet della Società  Terra delle Sirene SPA sezione 
amministrazione trasparente e sarà affisso agli albi pretori dei Comuni di Massa Lubrense e Vico Equense. 
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sulla base dell’allegato schema di domanda. 
All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità (fronte/retro) del candidato in corso 
di validità e un curriculum vitae redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. Sia l'istanza che il curriculum allegato devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del DLGS 196/2003, limitatamente al procedimento in questione. 
La candidatura in busta chiusa con l’indicazione: “avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
consulenza contabile, tributaria e aziendale” deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
di venerdì 15 gennaio 2015, con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso la sede amministrativa di Terra delle Sirene SPA in liquidazione in 
Massa Lubrense (NA) loc. Sant’Agata sui due golfi alla via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli 
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30; 

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: terradellesirene@pec.it avendo cura di allegare la 
domanda di partecipazione e i relativi allegati in formato PDF tramite la casella PEC del candidato; 

- Raccomandata AR al seguente indirizzo: Terra delle Sirene SPA in liquidazione via Reola n.7 c/o 
Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi 80061) Massa Lubrense (NA). Le 
candidature inoltrate a mezzo servizio postale dovranno pervenire entro il termine di scadenza a 
pena di esclusione. Ogni ritardo/dispersione è a carico del candidato. 

La domanda dovrà essere corredata dalla espressa dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati 
nell’art.2, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del 
profilo professionale richiesto. La domanda dovrà inoltre essere corredata da curriculum vitae, datato e 
sottoscritto, contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali maturate, 
nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del profilo 
professionale richiesto, compresa la copia della polizza RCT professionale.  
 

Articolo 9 – Affidamento 
La Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’affidamento 
dell’incarico e parimenti si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
offerta pervenuta. 

Articolo 10 – Stipulazione del contratto 
Il candidato selezionato tramite la procedura sopra descritta sarà invitato a presentarsi presso la sede della 
Società per la stipulazione del contratto. 

Articolo 11 – Diritti e doveri 
La prestazione d’opera sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato o dai propri collaboratori in 
piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, se non 
quello relativo al termine delle attività richieste. 
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Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali 
forniti e raccolti in occasione della presente selezione saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini 
della selezione medesima e saranno conservati presso l’ufficio amministrativo dell’Azienda. Il conferimento 
dei dati previsti dalla presente richiesta di offerta è obbligatorio ai fini della partecipazione. L’interessato 
può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/003. 
 

Articolo 13 – Norme di salvaguardia 
La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e può 
essere modificata, prorogata nei termini, sospesa o revocata per esigenze giuridiche e amministrative, 
senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione nella sezione amministrazione trasparente 
e all'Albo Pretorio dei Comuni soci. 
 

Art. 14 - Responsabile unico del procedimento 
Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 
domiciliato per la presente procedura c/o la sede amministrativa della Società sita in Massa Lubrense (NA) 
alla Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi)   Tel. 081/8780630 mail: 
terradellesirene.spa@virgilio.it per conto di Terra delle Sirene SPA in liquidazione è il Dr. Rosario Apreda  
e-mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com. 
 
 

TERRA DELLE SIRENE SPA  
IN LIQUIDAZIONE 

Il Responsabile del Procedimento 
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