
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE IN 

MATERIA DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E TRIBUTARIA 

DELLA SOCIETA’ PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A. IN HOUSE PROVIDING 

 

La società Provincia e Ambiente Spa in house providing, a capitale interamente pubblico, 

partecipata al 100% dal socio Unico Provincia di Pescara;  

 

considerato che il quadro normativo in materia fiscale e tributaria, con particolare riferimento alla 

legislazione relativa alle società in house providing, è in continua evoluzione e che si rende pertanto 

necessario munire la Società di una qualificata figura professionale in possesso di adeguata 

competenza specialistica al fine di garantire l’esatto adempimento delle incombenze contabili, 

fiscali e tributarie;     

 

considerata altresì la mancanza, all’interno della dotazione organica, del corrispondente profilo 

idoneo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni richieste dalla presente selezione; 

 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 febbraio 2021 con la quale si è 

determinato di indire un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare un professionista che 

fornisca consulenza contabile, fiscale e tributaria alla Società; 

 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 – Finalità dell’incarico 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un professionista di comprovata esperienza e 

qualificata competenza, cui conferire l’incarico, in regime di rapporto di libera professione, di 

consulenza fiscale, contabile e tributaria della società Provincia e Ambiente Spa; 

 

ART. 2 – Oggetto dell’incarico 

Le attività oggetto dell’incarico sono le seguenti: 

1) Consulenza amministrativa, contabile, civilistica, societaria e fiscale; 

2) Adempimenti civilistici e fiscali come di seguito dettagliati (per ciascun periodo d’imposta): 



 

 Consulenza fiscale e tributaria, in particolar modo nel calcolo delle imposte IRES, IRAP, ed 

 IVA; 

 Redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali: Società di Capitali comprendente 

 redditi, IVA e IRAP  

 Redazione e trasmissione telematica dichiarazione dei sostituti d’imposta: modello 770; 

 Redazione e trasmissione Certificazione Unica Professionisti; 

 Redazione e trasmissione telematica Modello IVA periodica; 

 Assistenza contabile con relative verifiche periodiche; liquidazioni mensili Iva, revisione e 

 monitoraggio del piano dei conti aziendale per elaborazione bilancio d’esercizio depositabile 

 in formato xbrl; 

 Trasmissione modelli di pagamento F24; 

 Assistenza professionale nella predisposizione e stesura del bilancio d’esercizio e dei suoi 

 allegati con invio telematico dello stesso al registro imprese; 

3) Altri adempimenti di legge: 

 Pratiche camerali e presso uffici finanziari, ove necessario; 

 Consulenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi avverso 

 accertamenti e avvisi. 

 

ART. 3 – Durata incarico e Compenso 

L’incarico avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione di apposito contratto ed il 

corrispettivo annuo massimo proposto è di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, contr. Cassa Prev., 

detratta la ritenuta fiscale come per legge. 

 

ART. 4 – Requisiti richiesti 

I professionisti interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea. 

2) Iscrizione all’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

3) Godimento dei diritti civili e politici. 

4) 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. 



 

5) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro 

in cui il professionista è stabilito. 

6) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

7) Non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi assunti con la P.A. 

8) Inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso. 

9) Non avere contenzioso pendente contro la Società; 

10) Essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo 

svolgimento di attività professionale in corso di validità. 

11) Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini UE). 

 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. La Società può disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. È inoltre facoltà 

della stessa Società procedere alla modifica, sospensione, proroga e riapertura dei termini, nonché 

revocare il presente Avviso con provvedimento motivato. Dell’avvenuta modifica, sospensione, 

proroga, riapertura dei termini o revoca sarà data comunicazione al pubblico con le stesse modalità 

di pubblicazione dell’Avviso. 

 

L’incarico sarà assegnato dalla Società sulla base dell’intuitus personae e a suo insindacabile 

giudizio. La Società potrà anche decidere di non conferire ad alcuno l’incarico di consulenza 

oggetto del presente avviso. 

 

ART. 5 – Cause di esclusione 

Sono esclusi dalla valutazione le domande: 

a) Trasmesse oltre i termini previsti; 

b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso; 

c) Sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale. 

 

Alla selezione non possono partecipare a pena di esclusione: 

 Coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 



 

 Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

 Coloro che non presentano i requisiti di cui all’art.3 del presente Avviso. 

 

ART. 6 – Criteri di valutazione 

La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell’esperienza e della capacità professionale 

sulla base del curriculum presentato e delle offerte economiche pervenute. 

 

ART. 7 – Termine e modalità di presentazione  

I soggetti in possesso dei requisiti ed interessati dovranno inoltrare apposita domanda di 

partecipazione in carta libera dichiarando con le modalità di cui al DPR n. 445/2000:  

� il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente avviso; 

� di accettare le condizioni del presente avviso di selezione per l'incarico di consulenza;  

� di autorizzare la Società al trattamento dei dati personali.  

� di impegnarsi a comunicare alla Società ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

 presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

 la Società si riserva di revocare per l’effetto l'incarico conferito. 

� che i fatti e gli atti indicati nel curriculum sono veri e documentabili. 

� di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di 

 appartenenza. 

� di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

 trattate per conto della Società. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà inoltre essere allegato: 

- il proprio curriculum professionale, contenente le specifiche competenze professionali acquisite 

negli ultimi cinque anni, nonché la proposta/preventivo del compenso richiesto. In caso di studio 

associato, il curriculum professionale dovrà essere presentato dal professionista o da tutti i 

professionisti che lo Studio Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento dell'incarico di cui al 

presente avviso;  

- una fotocopia del documento di identità in corso di validità, sottoscritto dall'interessato.  

 

Le domande, unitamente agli allegati richiesti, dovranno prevenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 26 febbraio 2021 a mezzo PEC al seguente indirizzo provinciambiente@pec.it 



 

con il seguente oggetto: “Offerta per conferimento incarico di consulenza amministrativa, 

contabile, civilistica, societaria, fiscale e tributaria”.  

 

ART. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai candidati saranno 

trattati da Provincia e Ambiente S.p.A. esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per 

eventuale stipula e gestione dell’incarico conferito. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Provincia e Ambiente S.p.A. 

(www.provinciambiente.eu) nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

concorso”. 

 

ART. 9 – Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere e che non possono essere risolte mediante bonario 

accordo tra le parti, saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del Foro di Pescara, con esclusione 

di qualunque altro Foro.    

 

Pescara, 05 febbraio 2021 

 


