
PROCEDURA  COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7 C. 6 D.LGS 165/2001, 

DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IVA  COMPRESA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE – 

DICHIARAZIONE  IVA – GESTIONE PROGRAMMA ENTRATEL CON CONSEGUENTE INVIO MENSILE F24EP – 

UNIEMENS – DICHIARAZIONE C.U. – MOD. 770. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il Comune di Leni, indice, ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/2001 una procedura comparativa finalizzata 

alla ricerca in un Professionista abilitato alla consulenza IVA compresa registrazione delle fatture – 

Dichiarazione IVA – Gestione Programma Entratel con conseguente invio mensile F24 EP – UNIEMENS – 

Dichiarazione C.U. – Mod. 770, 

Art. 1 - Natura giuridica dell’incarico. 

Si tratta di un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001. 

L’amministrazione si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto 

dell’incarico. 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico. 

L’incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferita ad esperti  

di particolare e comprovata  competenza e specializzazione, che si esplica nelle seguenti funzioni: 

- Consulenza IVA compresa registrazione delle fatture – Dichiarazione IVA – Gestione Programma 

Entratel con conseguente invio mensile F24EP – UNIEMENS – Dichiarazione C.U. – Mod. 770, e  avrà 

la durata di anni 1. 

Art. 3 - Durata dell’incarico. 

- L’incarico di consulenza IVA compresa registrazione delle fatture – Dichiarazione IVA – Gestione 

Programma Entratel con conseguente invio mensile F24EP – UNIEMENS – dichiarazione C.U. – Mod. 

770, avrà una durata di anni 1. 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione. 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso della partita IVA per l’esercizio della 

libera professione, che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di ammissione siano in possesso dei requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad una stato membro dell’Unione Europea; 

2) Godimento dei diritti civili e politici; 

3) Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che impediscono 

l’esercizio della professione; 

4) Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5) Non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di 

difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune; 

6) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse 

dell’Ente; 

7) Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza da almeno 3 anni; 



8) Comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico prestato in forma di 

incarichi; 

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. Ai fini della 

partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti 

mediante dichiarazione sostitutiva. 

Al soggetto che risulterà selezionato potrà essere richiesta documentazione probatoria, a conferma 

di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione. I  requisiti sopra descritti devono 

essere mantenuti al momento della stipula del disciplinare con cui si conferirà l’incarico. 

Art. 5 - Criteri di selezione dei candidati. 

La selezione avverrà con l’utilizzo della comparazione di elementi curriculari. Si procederà, in primo luogo, 

alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 4, ed alla eventuale 

esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali requisiti. Si procederà, 

quindi, per i candidati ammessi, all’analisi ed alla valutazione degli elementi curriculari attribuendo a 

ciascuno dei candidati punteggi, per un totale di 30 punti, secondo le seguenti modalità: 

1) Esperienza professionale da 0 a 15 punti per incarichi vari. Il punteggio è attribuito in proporzione 

al numero di incarichi affidati; 

2) Esperienza professionale in materia societaria da 0 a 10 punti. Il punteggio è attribuito in 

proporzione al numero di incarichi affidati; 

3) Qualificazione professionale nella materia dell’incarico da 1 a 5 punti. 

Art. 6 - Compenso. 

Il compenso è complessivamente determinato in €. 1.700,00 al lordo delle ritenute fiscali, sociali e di tutti 

gli oneri previsti a carico dell’Ente dalle disposizioni di legge vigente. Tale importo sarà corrisposto con le 

modalità e i tempi che verranno stabiliti in apposito disciplinare d’incarico. 

Art. 7 - Presentazione delle domande di ammissione. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione per mezzo di raccomandata o a mano 

presso l’ufficio protocollo del Comune di Leni via Libertà 33 o a mezzo pec all’indirizzo:  

maria_rosa.zagami@comuneleni.telecompost.it  

Entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 maggio 2016 pena esclusione dalla selezione. La domanda dovrà 

essere redatta, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal candidato e contenuta in busta idoneamente 

sigillata in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza e recante all’esterno l’indicazione del mittente e la 

dicitura “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale ad un Professionista abilitato 

alla consulenza IVA, compresa registrazione delle fatture – Dichiarazione IVA – Gestione Programma 

Entratel con conseguente invio mensile F24 EP – UNIEMENS – dichiarazione C.U. – Mod. 770. Si fa presente 

che alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

- Curriculum vitae; 

- Copia fotostatica di un valido documento d’identità del candidato. 

 



Art. 8 - Espletamento della selezione. 

La selezione verrà effettuata da una Commissione interna presieduta dal Responsabile del Settore 

finanziario, che procederà in seduta riservata alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla 

valutazione dei curricula così come descritto dal paragrafo 5 del presente avviso. L’esito della selezione con 

relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web del 

Comune di Leni all’indirizzo www.comunedileni.me.it. In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i 

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 

presentate. 

Art. 9 – Avvertenze. 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida per 

l’incarico da conferire,  purché ritenuta congrua e idonea. L’Amministrazione si riserva il diritto di non 

procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, nel caso di sospendere o 

reindire la selezione motivatamente.  

Art. 10 – Formalizzazione dell’incarico. 

L’incarico verrà  formalizzato mediante stipulazione del disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale 

nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi 

essenziali, l’indicazione della  durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di 

verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dell’incarico, conformemente a quanto 

formulato nel presente avviso. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le 

seguenti informazioni: 

Il Comune di Leni , in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo 

ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla gestione 

dell’incarico medesimo. 

 
                                                                                                                                Il Responsabile del settore 
                                                                                                                                     Zagami Maria Rosa 
 

 

 

 

 

 

http://www.comunedileni.me.it/



