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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, ATTRAVERSO COMPARAZIONE DI 
CURRICULA, DI PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 
MATERIA DI CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE PER IL 
BIENNIO 2022-2023 (CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER IL BIENNIO 2024-2025) 
 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 201 del 20.09.2021 con il presente avviso si 
rende noto che Azienda Isola procederà con il conferimento dell’incarico professionale di assistenza 
e consulenza in materia fiscale tributaria e contabile per l’Azienda Speciale, in ottemperanza alle 
Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aventi ad oggetto “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ossequio al 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto all’art. 36, comma 1, del medesimo 
decreto.  
Il presente avviso ha quale finalità la consultazione e la partecipazione del maggior numero di 
professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria candidatura in conformità a quanto 
previsto.  
Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o 
obblighi negoziali nei confronti dell’Azienda, che anzi si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Sono richieste le seguenti attività:  
 
 Stesura delle dichiarazioni redditi modello unico Società di Capitali/Enti Non Commerciali 
comprensivo di: 
- modelli Irap, Iva; 
- Redazione del Bilancio al 31/12 e della Nota Integrativa; 
- Conteggio imposte IRES e IRAP dovute a saldo e in acconto con eventuali compensazioni di 
credito; 
- Compilazione delle deleghe f24 per i versamenti; 

 Redazione della comunicazione Unica sostituti d’imposta e del modello 770 relativo ai quadri 
dei compensi professionali e amministratori; 
 Predisposizione e invio liquidazioni trimestrali iva e spesometro trimestrale; 
 Compilazione f24 diritto camerale e tassa vidimazione libri; 
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 Predisposizione ed invio in modalità telematica presso la Camera di Commercio del 
Bilancio CEE, della nota Integrativa e del verbale di approvazione del Bilancio al 31/12 
(spese vive escluse); 

 Trasmissione telematica di tutti i modelli obbligatori; 
 Consulenza, di persona, per mail e telefono, per quesiti contabili, fiscali ed amministrativi; 
 Invio circolari informative fiscali e contabili. 
 

Il professionista deve garantire almeno 3 incontri in presenza all’anno presso la sede dell’Azienda 
Isola. 
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono presentare la propria candidatura i singoli professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
- essere iscritti nell’Albo Professionale dei dottori commercialisti; 
- esperienza professionale di minimo 5 anni in aziende speciali consortili; 
- pieno godimento di diritti civili e politici;  
- inesistenza in capo ai soggetti partecipanti di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di ogni altra eventuale 
condizione che possa comportare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
I requisiti per la domanda, nonché per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso devono 
essere posseduti alla data di presentazione della stessa. 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la 
mancanza di uno di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione medesima. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, la 
risoluzione dell’incarico.  
 

3. FORMA CONTRATTUALE 
Si tratta di un incarico professionale appartenente alla categoria dei contratti d’opera intellettuale, 
disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nei quali l’opera o il servizio vengono 
compiuti prevalentemente con il lavoro personale e altamente qualificato del contraente. 
L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, 
fermo restando i momenti di raccordo con la struttura di riferimento. 
L’amministrazione si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti l’oggetto 
dell’incarico. 
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria domanda di ammissione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente avviso (disponibile sul sito dell’azienda 
www.aziendaisola.it) e completa della documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 15.10.2021 presso la sede dell’Azienda Speciale, indicata al successivo punto a).  
Il plico potrà essere presentato, nel rispetto del termine perentorio suindicato, nelle seguenti 
modalità:  
a) consegna a mano presso la sede di Azienda Isola, sita in Via Bravi n. 16 a Terno d’Isola (BG). 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  
 
b) invio mediante servizio postale, con raccomandata a/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, 
al seguente indirizzo: Azienda Isola – Via Bravi n. 16 Terno d’Isola.  
Si precisa che l’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, essendo l’Azienda esonerata da 
qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali ritardi di recapito rispetto al termine di scadenza 
indicato nel presente avviso.  
Le candidature che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza non verranno prese in 
considerazione in quanto ritenute irricevibili.  
 
b) invio delle manifestazioni di interesse a mezzo PEC alla casella: aziendaisola@propec.it. 
 Per la data di trasmissione della domanda e della relativa documentazione tramite PEC faranno 
fede giorno e orario riportati nella ricevuta di consegna rilasciata dal gestore. 
 
 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:  

A. copia del documento di identità in corso di validità;  
B. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 
C. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MODELLO A), in cui il partecipante 

indichi gli incarichi, svolti in qualità di consulente fiscale, tipologia di incarico e struttura, 
committenza. 

 
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in 
considerazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, per il candidato, 
oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadono i benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La documentazione e gli allegati utili al fine dell’ammissione alla selezione e all’espletamento della 
stessa dovranno pervenire nei tempi sopra indicati. Non sarà possibile integrare successivamente la 
documentazione richiesta. 
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5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 
La valutazione dell’idoneità dei candidati verrà effettuata in relazione all’esperienza professionale, 
al fine di accertare la rispondenza dei candidati agli obiettivi e alle necessità aziendali. 
In particolare la valutazione delle domande sarà formata in base ai seguenti criteri per un punteggio 
massimo di 30 punti: 

 
 esperienza in qualità di consulente fiscale presso più aziende speciali (2 punti per ogni 

azienda oltre la prima fino ad un massimo di 5 aziende e ad un massimo di 10 punti). Non 
verranno valutate esperienze di lavoro inferiori ai 18 mesi; 

 esperienza in qualità di consulente fiscale presso altri enti pubblici (esempio Enti Locali) (1 
punto per ogni ente pubblico fino ad un massimo di 5 punti). Non verranno valutate 
esperienze di lavoro inferiori ai 18 mesi; 

 esperienza in qualità di revisore dei conti presso enti pubblici e aziende speciali consortili (1 
punto per ogni ente pubblico/aziende speciali consortili fino ad un massimo di 5 punti). Non 
verranno valutate esperienze di lavoro inferiori ai 18 mesi;   

 specifica esperienza nelle aziende speciali consortili e problematiche affrontate (da 
descrivere nel modulo dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 punto C) 
(massimo 10 punti); 

6. SELEZIONE 
Un’apposita Commissione provvederà ad esaminare e comparare i curricula pervenuti e le 
esperienze professionali descritte in relazione alle esigenze di Azienda Isola. 
La Commissione provvederà a stilare un verbale sugli esiti della selezione e a formare un elenco di 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti e ritenuti idonei, sulla base del punteggio finale totalizzato 
da ciascuno. 
Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet di Azienda Isola. 
Al professionista che, tra gli idonei, avrà ottenuto il punteggio più alto, verrà affidato, con 
successivo provvedimento, l’incarico oggetto della domanda previa definizione del relativo 
disciplinare, per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2023, salvo possibilità di rinnovo per ulteriori 
anni due. 
 
L’inserimento dei candidati nel predetto elenco non comporta per l’Azienda alcun obbligo di 
affidamento dell’incarico e i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna 
pretesa. 
Tale elenco ha validità quadriennale, e comunque fino al 31.12.2025. 
E’ fatta salva, per Azienda Isola, l’applicazione dell’eventuale sopravvenuta normativa emanata 
successivamente al presente avviso. 
 

7. COMPENSO 
Il compenso annuale previsto è di € 5.000,00.=, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti dalla 
normativa vigenti ( 4% cassa professionale e iva attualmente al 22%) . 
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8. AVVERTENZE 

Azienda Isola si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere al conferimento 
dell’incarico sia nel caso in cui nessun candidato risulti idoneo, in relazione all’oggetto dell’incarico 
e alle proprie esigenze, sia, per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, di sospendere, 
revocare o indire nuova selezione. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16, i dati forniti e raccolti con il presente avviso 
saranno trattati da Azienda Isola esclusivamente al fine di espletare le attività di selezione del 
consulente fiscale e per il successivo eventuale disciplinare d’incarico.  
Il Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Isola a.s.c..  
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore, Dott. Marco Locatelli.  
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye 
Mbodj. 
L'Incaricato Autorizzato è Dott. Marco Locatelli. 
 

10. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Azienda Isola per almeno 15 giorni 
consecutivi. 
 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile di procedimento è il Dottor Roberto Andreotti, Responsabile Area Amministrativa-
Economica di Azienda Isola. 
 

12. INFORMAZIONE 
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta al seguente indirizzo mail:  
randreotti@aziendaisola.it 
 
Terno d’Isola, 27.09.2021 

Il Direttore 
Dr. Marco Locatelli 

          firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 
e del d.lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 


