
 

 

 

 

 

 

Indirizzo per comunicazioni: 

FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL’ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO 

Via Monteroni, 165 - presso Laboratorio di Botanica Sistematica, Palazzina A - Di.S.Te.B.A. Università del Salento 

tel. e fax (0832) 298895 – e-mail: amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it 

P.E.C. fondazioneortobotanico@pec.it 

Lecce, 19/12/2016 

Prot. n. 348/16 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 

comma 2, per l’affidamento del servizio annuale di assistenza amministrativa e di 

consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro – CIG ZF01C989B7. 

 

La Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario intende procedere all'espletamento di 

una gara informale, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, per l'affidamento del servizio 

annuale di assistenza amministrativa e di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro. Il 

presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.fondazioneortobotanico.lecce.it nella sezione 

“selezione del personale” è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Fondazione. Le manifestazioni di 

interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. La Fondazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura 

di gara per l'affidamento del servizio in oggetto. In presenza di una sola manifestazione di interesse 

la Fondazione si riserva la facoltà di procedere comunque all’affidamento. 

 

1. Oggetto del contratto 

Il presente avviso pubblico ha per oggetto l’affidamento del servizio annuale di assistenza 

amministrativa e di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro. I servizi considerati nel 

presente appalto sono i seguenti: 

CONTABILITÀ OBBLIGATORIA E ADEMPIMENTI FISCALI 

Tenuta delle scritture contabili e di tutti gli altri adempimenti di carattere formale relativi alle scritture 

stesse. In particolare l'incarico richiesto riguarda la registrazione della documentazione contabile sui 

registri obbligatori previsti dalla legge fiscale e civilistica nonché la presentazione delle dichiarazioni 

fiscali, oltre all’attività di assistenza contabile, fiscale o altra rientrante nei compiti dei dottori 

commercialisti.  

Redazione del bilancio annuale e di situazioni contabili con periodicità trimestrale.  

Redazione e la trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie previste dalla normativa 

vigente. 

Elaborazione dei cedolini paga e tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previdenziali ed 

assicurativi relativi al personale dipendente. Redazione e trasmissione modelli CUD. Redazione e 

trasmissione della dichiarazione del sostituto d’imposta.  

 

2. Importo del contratto 

L’importo complessivo annuale a base d’asta è pari a € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oneri di 

legge esclusi. 

 

3. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
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Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici i quali siano in possesso 

dei seguenti requisiti:  

- iscrizione ai seguenti albi professionali: 

Dottori Commercialisti e Ragionieri; 

Periti Commerciali; 

Consulenti del lavoro. 

- requisiti di capacità economico – finanziaria: operatori economici che possiedono un fatturato 

“specifico” annuale almeno pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00) per servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara prestati negli ultimi tre esercizi dichiarativi (o nel minor periodo di attività 

dell’operatore economico). 

 

4. Luogo di esecuzione e durata dell’appalto 

I dati dovranno essere fruibili presso la sede del professionista. 

 

5. Importo contrattuale stimato: 

L’importo è quantificato in € 1.800,00 (oltre IVA se dovuta e oneri previdenziali). 

 

6. Modalità e termini di corresponsione del compenso: 

Il compenso riportato in convenzione sarà erogato al termine dell’incarico dietro presentazione di 

regolare fattura. 

 

7. Forma del contratto: scrittura privata. 

 

8. Requisiti richiesti per l’ammissione 

8.1 Requisiti di ordine generale: 

Oltre ai requisiti già citati all’art. 2, inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s. mm. e ii. 

8.2. Requisiti di ordine speciale: 

Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.  

La Fondazione si riserva di provvedere all'accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere al 

soggetto a cui si intenderà attribuire l'incarico, la presentazione dei documenti probatori delle 

dichiarazioni rese. 

 

9. Domanda di partecipazione  
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12,30 del giorno 30.12.2016, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: 

fondazioneortobotanico@pec.it 

una e-mail riportante in oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, per l’affidamento del 

servizio annuale di assistenza amministrativa e di consulenza in materia contabile, fiscale e del 

lavoro” e contenente: 
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Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e scansionata, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 8.1 “Requisiti di ordine generale” e 8.2 “Requisiti di ordine 

speciale", utilizzando lo schema di domanda di partecipazione (All. 1) pubblicato sul sito della 

Fondazione e facente parte integrante del presente avviso, con allegata scansione di un documento di 

identità del dichiarante in corso di validità e curriculum vitae del candidato. 

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete dei richiesti allegati, non firmate 

integralmente, non saranno ammesse alla presente indagine. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Fondazione per la gestione dell’Orto 

Botanico Universitario all’indirizzo www.fondazioneortobotanico.lecce.it/bandi-di-selezione-in-

corso; tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sopracitato sito. 

10. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità a cui sono destinati i 

dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura riguardante il presente bando, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei dei relativi atti. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per la gestione dell’Orto 

Botanico Universitario di Lecce. Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento della selezione pubblica del presente avviso: Direttore amm.vo Sig. Carmine Romata 

(amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it). 

 

Lecce, 19.12.2016 

                  Il Direttore amm.vo  

              (Sig. Carmine Romata) 

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 

D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 
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