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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI CONSULENZA 
CONTABILE, AMMINISTRATIVA, FISCALE DELLA SOCIETÀ START SRL 

CODICE CIG Z8127ABB94 

 

Richiamati i seguenti documenti: 

 Programma di sviluppo rurale 2014-20 - versione 6.1 approvato con Decisione CE n. 5595 
C(2018) final del 22 agosto 2018. 

 Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 05/12/2016   con la quale è stata riconosciuta Start srl 
quale soggetto autorizzato ad operare per l’attuazione complessiva della misura 19 del PSR 
2014/2020 nel territorio di riferimento ed è stata approvata, inoltre, la SISL  

 Il Regolamento Interno di Start srl approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 13 Febbraio 2019, in particolare l’Allegato 1 “Acquisizione di Forniture e Servizi” 

 

Considerato che: 

 Start srl è una società mista, a capitale pubblico minoritario 

 Start srl svolgendo un’attività di pubblico servizio è obbligata a rispettare la regolamentazione in 
materia di appalti pubblici (Codice Appalti D.lgs. n.50/2016); 

 Ha la necessità di avvalersi di un servizio di consulenza contabile, amministrativa, fiscale per 
l’espletamento delle proprie attività; 

 Che il GAL ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso, un’indagine 
di congruità dei costi per il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto quindi indispensabile individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo 
concorrenziale, un operatore economico per il servizio di “consulenza contabile, amministrativa e 
fiscale” del GAL a valere sulla Misura 19.4 “Sostegno per le spese di gestione e di animazione” 

 

Il GAL rende noto il seguente Avviso Pubblico per l’affidamento di servizi di consulenza contabile, 
amministrativa e fiscale 
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ART. 1. FINALITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il GAL sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i 
soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il presente avviso con la finalità di 
individuare un professionista o/e una società a cui affidare il servizio di servizi di consulenza contabile, 
amministrativa e fiscale di Start srl 

La scelta del contraente avverrà mediante il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera c D. 
Lgs. 50/2016). 

E’ intenzione di Start srl di affidare un servizio di consulenza per la durata di 5 anni. 

L’esecuzione dell’intera prestazione dovrà avvenire supportando la struttura di Start nell’esecuzione di 
tutti gli adempimenti oggetto della presente selezione.  

La fornitura di servizi sarà continuativa per anni cinque (5) e avrà decorrenza immediata dalla 
sottoscrizione del contratto salvo eventuali imprevisti o slittamenti, non dovuti dalla volontà della 
Società. 

Start srl si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano 
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

Start srl ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea; 

Start srl ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di una sola offerta 
conveniente ed idonea; 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La selezione è finalizzata all’individuazione di un professionista, e/o associazione di professionisti e/o 
una società con adeguate competenze e professionalità in grado di fornire a Start srl il supporto 
relativamente alle seguenti attività: 

1. Creazione sistema contabile e tenuta della contabilità generale ed analitica, dei libri iva, dei libri 
sociali, redazione dei bilanci di esercizio e ai conseguenti adempimenti fiscali e amministrativi 

2. Consulenza e assistenza fiscale 

3. Consulenza e assistenza tecnica in materia amministrativa 

4. Adozione di una contabilità separata e specifica relativa alle attività di programmazione e 
gestione della SISL 

5. Utilizzo del software TEAMSYSTEM 

In particolare: 

o Registrazioni contabili obbligatorie; 

o Redazione del Bilancio annuale e deposito dello stesso; 

o Trascrizione dei verbali sui libri sociali obbligatori; 

o Consulenza e assistenza in materia amministrativa relativamente alle società partecipate; 
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o Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale relativamente all’imposta sul valore 
aggiunto, imposte dirette ed altri tributi; 

o Compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e relative presentazioni agli uffici 
competenti; 

o Collaborazione alla predisposizione del consuntivo annuale dei costi rendicontabili sulla 
Misura 19.4 e non ai fini della redazione del Bilancio di esercizio; 

o Attività di controllo di gestione; 

o Pratiche comunque necessarie per la corretta amministrazione e gestione, secondo la 
normativa. 

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 
delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione 
ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società. 

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA: 

Possono partecipare alla procedura i soggetti iscritti all’albo fornitori di Start srl. 

Devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

o Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 

o Godimento di diritti civili e politici; 

o Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 
l’esercizio della professione; 

o Non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da Start srl; 

o Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse 
di Star srl; 

o Nel caso di società o studi associati individuazione dei soggetti che svolgeranno attività riservate 
a categorie professionali, con relativi estremi di iscrizione ai competenti ordini/collegi; 

o Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigiani e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto oppure iscrizione all’albo 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o del registro dei revisori legali; 

o Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo Codice 
degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016); 

o Di aver maturato un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad € 60.000,00; 

o Di aver svolto attività analoghe realizzate nel triennio precedente che dimostrino: 

o Esperienza nel settore della consulenza societaria fiscale-tributaria, civilistica e contabile per enti 
pubblici e società private.  

o Esperienza nell’ambito della certificazione della rendicontazione di progetti finanziati da enti 
pubblici regionali/nazionali/internazionali;  
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o Esperienza nella gestione amministrativa e contabile di Società con una forma giuridica privata 
ma a partecipazione pubblica, Amministrazioni Pubbliche e/o Concessionari di contributi 
comunitari; nell’ambito della certificazione e della rendicontazione di progetti finanziati da enti 
pubblici regionali/nazionali/internazionali;  

o Di possedere capacità tecniche tali da fornire procedure contabili amministrative di tipo on-line 
per la gestione contabile e il controllo degli inserimenti contabili da parte di Start srl o degli 
organi preposti al controllo e certificazione contabile. 

o Di possedere polizza assicurativa per rischi verso terzi derivanti dalla propria attività   

5. COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

L’offerta deve essere presentata secondo quanto specificato al modello allegato B “Offerta 
Economica”. 

Restano a carico dell’offerente/i tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. 

6. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata quinquennale. 

L’incarico è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente invito è pubblicato sul sito di Start srl (www.gal-start.it) 

Al fin di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 Start srl invita gli operatori 
economici iscritti all’albo dei fornitori a presentare una proposta per il servizio richiesto e il relativo 
costo, in base a quanto descritto al presente Avviso. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza e i relativi allegati compilando gli appositi 
moduli in calce al presente Avviso e trasmettendoli a Start srl entro le ore 12.00 del 25.09.2019 al 
seguente indirizzo PEC: galstart@pec.it, con indicato in oggetto la dicitura “Domanda consulenza 
contabile, amministrativa, fiscale della societa' Start srl”. 

 I concorrenti dovranno inviare la seguente documentazione: 

Allegato (A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

Allegato (B - OFFERTA ECONOMICA”; 

 

Allegato (A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Allegato (A, “documentazione amministrativa”: dovrà essere compilata, a pena di esclusione, la 
domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione sostitutiva (redatta sul 
modello allegato); 

 

Allegato (B - OFFERTA ECONOMICA 

Allegato (B, “offerta economica”: dovrà essere compilata, a pena di esclusione, l’offerta economica, 
ovvero: 
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L’importo (indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra i due importi sarà ritenuto valido 
quello inferiore) del compenso (“compenso certo fisso”) che il concorrente chiederà per lo svolgimento 
delle attività di cui all’art. 2. 

 

Gli allegati A e B dovranno essere datati e sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità.  

 

 

8. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE 

L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016 (Art. 36 c.2, Lett. a). 

La scelta del contraente avverrà mediante criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera c D. 
Lgs. 50/2016). 

La base d’asta è pari ad € 5.000,00 annuali (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e/o assistenziali 

eventualmente dovuti).  

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

9. NORME DI SALVAGUARDIA 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Start 
srl che sarà libera anche di non richiedere la presentazione di una proposta economica o di avviare 
un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo posta@gal-start.it. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il responsabile del 
procedimento è il Dott. Stefano Santarelli. 

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E COMUNICAZIONE DELL’ESITO 

Le proposte pervenute e ritenute ammissibili, saranno valutate dalla struttura di Start srl che individuerà 
la proposta migliore. Le informazioni circa l’esito della valutazione saranno pubblicate sul sito 
istituzionale di Start srl cui si invitano tutti gli interessati a fare riferimento. 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

 

Tutte le informazioni relative al GAL e alle sue attività possono essere reperite sul sito istituzionale 
www.gal-start.it. 
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ALLEGATO A) 

Alla c.a. di Start srl 

Via Nilde Iotti, 9 

50038 Scarperia e San Piero (FI) 

PEC: galstart@pec.it 

 

Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l’affidamento per servizi di consulenza contabile, amministrativa, fiscale 
della società start srl (Codice CIG Z8127ABB94) 

e 

Dichiarazione, sia di certificazione che di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445), di cui 
all’articolo 7 del bando di gara. 

 

Il/La sottoscritto/a......…………………………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………………………..Prov. …………il……………………………… in qualità di 
………….………………………………(indicare legale rappresentante o procuratore) della ditta 
…………………………….…………………………………... 

con sede legale in ………………………………………………………………Prov………………... 

con sede operativa in……………………………………………..……………Prov………………... 

cod. fiscale …………………………….partita IVA……………………...………………………… 

tel. ………………………………fax …………………………e-mail ………………………………. 

PEC ………………………………………..………………… 

CHIEDO 

Che l’associazione/l’impresa individuale/società da me rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto 
indicata  

a tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e dalle 
leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARO: 

1) Che l’associazione/l’impresa individuale/società da me rappresentata rientra nella tipologia di concorrenti (ammissibili a 
partecipare alla procedura concorsuale di selezione) prevista dall’articolo 4 del bando di gara 

2) Che ha la propria sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea e conseguentemente possiede il requisito 
di partecipazione prescritto dall’art.4 del bando di gara; 

Dichiara inoltre 

3) Di godere dei diritti civili e politici;  

4) Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione 
(se professionista);  

5) Di non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da Start srl;  

6) Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di Start srl.  

7) Nel caso di società o studi associati individuazione dei soggetti che svolgeranno attività riservate a categorie professionali, 
con relativi estremi di iscrizione ai competenti ordini/collegi; 

8) Di essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura di residenza per 
l’attività oggetto dell’appalto oppure iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o del registro dei 
revisori legali; 
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9) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 
50/2016)  

Dichiara inoltre 

10) Di aver maturato un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad € 60.000,00; 

11) Di aver svolto attività analoghe realizzate nel triennio precedente che dimostrino: 

o Esperienza nel settore della consulenza societaria fiscale-tributaria, civilistica e contabile per enti pubblici e società 
private. Esperienza nell’ambito della certificazione della rendicontazione di progetti finanziati da enti pubblici 
regionali/nazionali/internazionali;  

o Esperienza nella gestione amministrativa e contabile di Società con una forma giuridica privata ma a partecipazione 
pubblica, Amministrazioni Pubbliche e/o Concessionari di contributi comunitari; nell’ambito della certificazione e 
della rendicontazione di progetti finanziati da enti pubblici regionali/nazionali/internazionali;  

12) Di possedere capacità tecniche tali da fornire procedure contabili amministrative di tipo on-line per la gestione contabile 
e il controllo degli inserimenti contabili da parte di Start srl o degli organi preposti al controllo e certificazione contabile. 

13) Di possedere polizza assicurativa per rischi verso terzi derivanti dalla propria attività  

Dichiara inoltre di:  

14) Impegnarsi, nel caso di affidamento del servizio oggetto della procedura, ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi 
stabiliti dall’articolo 2 del relativo avviso pubblico; 

15) Impegnarsi, nel caso di affidamento del servizio oggetto della procedura, a non subappaltare il servizio a terzi; 

16) impegnarsi a garantire che i dati di cui verrà in possesso saranno tutelati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

17) essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’associazione/l’impresa individuale/società da me rappresentata sarà 
dichiarata decaduta dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

ALLEGO: 

1) Copia fotostatica di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 3 del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445; 

2) Curriculum vitae professionista e/o società 

3) Visura Camerale aggiornata 

Luogo e data _________________________ 

 

FIRMA 
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ALLEGATO B) 

Alla c.a. di Start srl 

Via Nilde Iotti, 9 

50038 Scarperia e San Piero (FI) 

PEC: galstart@pec.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l’affidamento per servizi di consulenza 
contabile, amministrativa, fiscale della società Start srl (Codice CIG Z8127ABB94) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a 
___________________________________ il________________, residente in 
(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 
via/piazza____________________, tel._________________, cellulare__________________, 
fax____________________, e-mail_________________________, C.F._______________________, in 
qualità di legale rappresentante della associazione di liberi professionisti/impresa individuale/società denominata 
“_____________________________________________”/, con sede legale in 
(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________, 
codice fiscale n. ___________________________________________, partita I.V.A. 
n._______________________________, tel._________________________________, 
fax__________________________, e-mail_________________________; 

 

DICHIARO: 

che l’associazione/impresa individuale/società da me rappresentata: 

• Ha preso conoscenza di tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi 
di consulenza contabile, amministrativa e fiscale da lettera invito di Start srl; 

• Chiede a Start srl, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio in oggetto: 

l’importo di euro ___________,___ in lettere euro_____________________virgola____________(al netto 
dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e/o assistenziali eventualmente dovuti).  

 

ALLEGO: 

1) Copia fotostatica di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; 

 

Luogo e data _________________________ 

 

FIRMA 

 


