
 

 

 

 

 

 

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, 27/10/2015 

Prot. n. 280/15 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse gara informale, mediante procedura di 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/06, per l’appalto del 

servizio biennale di assistenza amministrativa e di consulenza in materia contabile, 

fiscale e del lavoro.  

 

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

una gara informale, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/06, per l'affidamento del servizio biennale 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 “concorsi e gare” 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. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio biennale 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.  

1.2. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo annuale a base d’asta è pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oneri 

di legge esclusi, soggetto a ribasso. 
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1.3. Criterio di aggiudicazione dell’appalto  

L’appalto verrà aggiudicato a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli  

artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l’attribuzione di un massimo di 80 punti all’offerta 

tecnica e 20  

all’offerta economica. L’offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti parametri:  

  

DESCRIZIONE CRITERIO Punteggio 

parziale 

Punteggio max  

1. Anzianità di iscrizione all’Ordine o Albo professionale 20 p 

Da 0 a 5 anni 5   p  

Da 6 a 15 anni  10 p  

Da 15 anni in poi 20 p  

2.  Comprovata esperienza professionale 30 p 

Esperienza lavorativa fino a 9 anni 10  p  

Esperienza lavorativa da 10 a 19 anni 20  p  

Esperienza lavorativa pari o superiore a 20 

anni 

30  p  

3. Numero di Enti in favore dei quali sono stati svolti servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara negli ultimi 36 mesi 

 

30 p 

1 10  p  

Cinque o oltre 30  p  

 TOTALE 80 p 

 

1.4. Luogo di esecuzione e durata dell’appalto 

I dati dovranno essere fruibili presso la sede del professionista e la durata dell’appalto è annuale con 

eventuale rinnovo per un secondo anno, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

1.5. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: 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). 
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2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dalla Fondazione e 

pubblicato in allegato alla presente all’indirizzo www.fondazioneortobotanico.lecce.it nella sezione 

“concorsi e gare”, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.11.2015 al seguente 

indirizzo mail:  

fondazioneortobotanico@pec.it. 

La manifestazione di interesse deve essere redatta dal professionista, sottoscritta con firma autografa 

e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 

28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede dello studio, il recapito telefonico ed il 

fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse le istanze 

incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da copia 

fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Al fine dell’accertamento 

del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno 

e l’ora di arrivo della e-mail pec.   

 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla 

Fondazione nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento è Fondazione 

per la gestione dell’Orto Botanico Universitario – c/o Laboratorio di Botanica Sistematica 

Di.S.Te.B.A. Università del Salento via Monteroni, 165 – 73100 Lecce. Eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo: amministrazione@fondazioneortobotanico.lecce.it     

 

Il Responsabile del Procedimento 

Sig. Carmine Romata 
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