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Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di consulenza in 

materia contabile, fiscale e del lavoro presso il GAL Ternano. 
 

Misura 19. Intervento 19.4.1.1. “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 
– Misura 19 P.S.R. Umbria 2014-2020 

Domanda di sostegno n. 54250336507 
CUP J42I17000070009 

CIG ZF238A15DA 
 

IL GAL TERNANO 
 
 Visto:  

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 

165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 

in data 20 ottobre 2014; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (di 

seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento 



 

(UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con 

Decisione di esecuzione C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015; 

- il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 

19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 

(PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 

Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n.  21 

del 04/05/2016; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la 

quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato 

responsabile per l’attuazione della Misura 19  del PSR per l’Umbria 2014-2020 nell’area 

di intervento “Ternano Narnese Amerino” ed alla contestuale approvazione del Piano di 

Azione e del relativo Piano Finanziario. 

-  Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- il Regolamento Interno del GAL Ternano; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano n. 59 del 23/11/2022 che 

approva il presente Avviso di indagine di mercato degli operatori economici in grado di 

gestire il servizio di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro presso il GAL 

Ternano nel quadro della procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 e nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 

(PSR) 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, per il biennio 

2023 e 2024. 

Ritenuto pertanto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell’ambiente e rotazione degli affidamenti e degli incarichi. 

 

AVVISA 
- che intende espletare un’indagine di mercato per la ricerca di un operatore economico 

per gestire il servizio di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro presso il 

GAL Ternano per il biennio 2023 e 2024; 

-  che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Associazione GAL Ternano, la 

quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia discrezionalità in ordine alla 



 

presente indagine di mercato che le consentirà pertanto in qualsiasi momento di 

interromperla, di dare luogo o meno all’affidamento del Servizio oggetto dell’indagine 

secondo la migliore tipologia di procedura che verrà individuata al verificarsi di 

qualsiasi circostanza riconducibile ad esigenze proprie della Associazione ovvero ad 

esigenze non dipendenti dalla volontà di quest’ultima.. 

 

1. Informazioni sul GAL 
Le principali attività del GAL Ternano, associazione con personalità giuridica di diritto 

privato, iscritta nell’elenco regionale al n. 75/17 – Parte Prima e n. 75/17 – Parte Analitica 

del Registro regionale, riguardano la programmazione e successiva attuazione degli 

interventi del Piano di Azione Locale 2014-2020 nell’ambito del PSR Regione Umbria. 

A oggi il GAL conta n. 31 soci di cui n. 22 pubblici e i restanti 9 privati. 

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto di n. 15 Amministratori. 

IL GAL conta attualmente due dipendenti ed alcuni collaboratori. 

 

2. Amministrazione aggiudicatrice 
Associazione GAL Ternano 

Largo Don Minzoni, 4 – 05100 Terni 

Telefono +39 0744 432683 

Email: info@galternano.it 

PEC: galternano@jcert.it 

 

3. Oggetto dell’Indagine di mercato 
Indagine esplorativa volta ad individuare un professionista singolo o associato a cui 

affidare il servizio di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro presso il GAL 

Ternano per gli esercizi 2023 e 2024. 

Il professionista dovrà svolgere le seguenti prestazioni: 

- elaborazioni scritture contabili, libro giornali, libro degli inventari, registri IVA e tutti gli 

altri registri obbligatori; 

- redazione del Bilancio annuale ed eventuale deposito dello stesso; 

- consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale, imposte dirette ed altri tributi; 
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- compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e relative presentazioni agli uffici 

competenti; 

- consulenza dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa 

del GAL (Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Istat, ecc.); 

- collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- informazione tempestiva su novità legislative, predisposizione e invio di circolari 

applicative di aggiornamento in materia fiscale ed espressione, a richiesta, di pareri, 

anche scritti, su questi in materia contabile e fiscale, assistenza telefonica; 

- consulenza ed assistenza in materia del lavoro (elaborazione e redazione buste paga, 

oneri contributivi, assegni familiari, TFR ed ogni altra documentazione in materia per 

un massimo di tre dipendenti); 

- adempimenti relativi agli incarichi professionali (ritenuta di acconto, compresa 

l’elaborazione dei conteggi relativi e la compilazione del modello F24, – certificazioni 

ritenute acconto per massimo n. 20 professionisti/collaboratori/anno); 

- elaborazione e tenuta del libro unico del lavoro; 

- invio telematico trasmissione unificata dati retributivi e contributivi del personale;  

- adempimenti per costituzione, gestione e cessazione rapporti di lavoro compresa la 

stipula dei contratti e comunicazioni relative; 

- elaborazione e redazione Modello Annuale di dichiarazione mod. 770, compreso il 

deposito presso gli uffici competenti; 

- elaborazione e redazione Certificazione Unica Dipendenti (modello CUD); 

- elaborazione e redazione prospetto salari e autoliquidazione INAIL; 

- elaborazione denuncia infortuni INAIL; 

- altre consulenze in materie di lavoro. 

Nell'ambito dello svolgimento delle attività suindicate, sono inoltre previste richieste di 

pareri a mezzo e-mail su problematiche urgenti. I pareri pro-veritate dovranno essere 

evasi al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

4. Durata dell’affidamento 
La durata è di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 

indicativamente febbraio 2023.  

5. Importo dell’affidamento  



 

L’importo a base d’asta per l’intero biennio, di € 4.960,00 

(quattromilanovecentosessanta/00) al netto della cassa previdenziale e dell’IVA (se 

dovute), è stato determinato sulla base degli incarichi precedenti del GAL Ternano, e della 

Circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale. 

L’importo si intende comprensivo delle eventuali spese per trasferte, vitto, alloggio, 

trasferimenti per raggiungere la sede del GAL ed accessori di legge, nessuna esclusa. La 

fatturazione avverrà al termine del primo e del secondo anno di incarico. 

 

6. Domanda di partecipazione.  
I professionisti singoli o associati nella presentazione della domanda dovranno dichiarare 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento di diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 

d) non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con l’Associazione GAL Ternano;  

f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente; 

g) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro da almeno n. 5 (cinque) anni. 

 

7. Criteri di aggiudicazione 
Punteggio complessivo da assegnare: 70, così ripartito: 

 

A) curriculum vitae: durata e qualità dell'esperienza formativa e lavorativa  nel suo 

complesso - max 70 punti,  secondo  i seguenti criteri: 

 



 

 

*Saranno considerati esclusivamente i contratti di durata minima di un anno. Per 

durate di anni non interi verrà attuato l’arrotondamento all’unità inferiore. In caso di 

periodi in cui due o più incarichi si sovrappongano, saranno considerati ciascuno 

separatamente ai fini della attribuzione del punteggio. E’ obbligatorio indicare il nome 

esatto dei GAL/Enti/Società che hanno conferito l’incarico ed il relativo codice 

fiscale/partita IVA; va inoltre indicato la data esatta di inizio e termine dell’incarico. In 

caso di parità di punteggio verrà data priorità in base alla maggiore anzianità di 

iscrizione presso l’Albo di appartenenza. In caso di ulteriore parità in base all’ordine 

di arrivo della candidatura via PEC. 

 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

 

 

N. Elementi di valutazione Punteggio  

massimo 

Modalità di 
valutazione  
 

1 Incarichi presso Gruppi di  

Azione locale per  

gestione contabilità/buste paga* 

35 N.2 punti ogni anno  
 

2 Incarichi presso Enti pubblici 

o società partecipate da  

pubbliche amministrazioni 

 per gestione contabilità/buste paga* 

15  N.1 Punto ogni anno 

3 Incarichi nell’ambito della gestione  

amministrativa, finanziaria e contabile, all’istruttoria,  

verifica, rendicontazione e monitoraggio delle spese  

fornite a soggetti ed organismi privati o enti  

pubblici nell’ambito dell’implementazione, 

attuazione, monitoraggio e rendicontazione di singoli 

 progetti cofinanziati da fondi comunitari/nazionali/ 

regionali* 

 

10 N.1 Punto ogni 
anno 

4 Anni di iscrizione presso l’Albo  

Professionale di appartenenza 

10 N.0,5 punti ogni 
anno oltre i 5 anni 
minimi previsti 
 



 

8. Modalità e tempi di presentazione della documentazione 
Il professionista singolo o associato, dovrà far pervenire al GAL Ternano - entro e non 

oltre le ore 12.00 del 12 DICEMBRE 2022 – esclusivamente a mezzo PEC la propria 

istanza avente per oggetto “Partecipazione all’avviso per incarico di consulenza in materia 

contabile, fiscale e del lavoro al GAL Ternano CIG: ZF238A15DA”. L’istanza dovrà 

contenere a pena di esclusione:  

• A: “Domanda – dichiarazione sostitutiva" redatta sullo schema di cui all’allegato 1. 

Dovrà essere allegata, pena inammissibilità della stessa, fotocopia fronte-retro  di  un 

documento di riconoscimento in corso  di  validità  del candidato  sottoscrittore.  

• B: Curriculum Vitae" in formato Europass debitamente sottoscritto (dettagliare gli 
incarichi che consentono di valutare i punteggi così come indicato dalla nota di 
cui all’articolo 7). Resta fermo che, in sede di successivo affidamento ex art. 36 

comma 2 lett. a) come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 (convertito 

con Legge 120/2020), l’Amministrazione provvederà all’acquisizione delle dichiarazioni 

in merito al possesso dei requisiti da parte del soggetto che risulterà affidatario. 

 

9. Responsabile del procedimento 
Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede del GAL Ternano in Largo Don 

Minzoni, 4 - 05100 Terni tel. 0744/432683. E-mail: info@galternano.it. PEC: 

galternano@jcert.it 

Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pennazzi. 

 

10. Altre informazioni sul possesso dei requisiti 
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle domande. La mancanza di uno dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla presente indagine di mercato comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dalla stessa. 

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il conferimento dell’incarico a soggetti che 

abbiano in corso un contratto di lavoro subordinato o uno o più incarichi di collaborazione 

e/o consulenza con altri soggetti per lo svolgimento di attività identiche o analoghe a 

quelle oggetto del presente avviso, sarà subordinato ad insindacabile verifica della 

compatibilità di tale/i incarico/incarichi con le attività oggetto del presente Avviso. A tal 
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proposito, in linea con quanto stabilito dalla normativa regionale che regola l’iniziativa 

LEADER i Soci del GAL Ternano non possono candidarsi. 

Il professionista che totalizzerà il punteggio maggiore sarà invitato a dichiarare la propria 

volontà entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e a presentare la 

documentazione necessaria all’avvio dell’incarico; in tale sede il GAL si riserverà la facoltà 

di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti ex art.80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed i 

titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae.  

L’incarico e decorre dalla data indicata nella lettera di incarico. I termini e le modalità di 

espletamento dell’incarico saranno specificati nella lettera sopra richiamata. 

In caso di rinuncia o successive dimissioni del soggetto, il GAL potrà attingere alla 

graduatoria secondo l’ordine della stessa. 

 

11. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa sulla privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali e 

normativa comunitaria GDPR), si forniscono le seguenti informazioni: 

- il GAL Ternano, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 

professionisti solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi 

e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo 

-  il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

-  in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 

responsabile del procedimento, ai sensi del vigente Codice sulla privacy (D. Lgs. 

196/03 coordinato con D. Lgs. 101/2018). 

 

12. Pubblicità 
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.galternano.it. 

 

Terni, 23/11/2022 

 

IL RUP 

F. TO DOTT.PAOLO PENNAZZI 
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ALLEGATO 1  
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN 
MATERIA CONTABILE, FISCALE E DEL LAVORO PRESSO IL GAL TERNANO  

 
Misura 19. Intervento 19.4.1.1. “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 

– Misura 19 P.S.R. Umbria 2014-2020 
Domanda di sostegno n. 54250336507 

CUP J42I17000070009 
CIG ZF238A15DA 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________,  
nato/a a _____________________________ il _________________ residente a __________________________ 
prov._____ via ___________________________________________ n. _______ CAP ___________, e-mail 
__________________________________________  CF_____________________________________________ P. 
IVA________________________________________  
con sede legale in __________________________________________________________________________ 
sede operativa ___________________________________________________________________________ 
Tel.___________________________________ fax________________________________________ 
 
Email____________________________________ 
 
PEC_________________________________________ 
 
Iscritto all’Albo___________________ della Provincia di __________________ al numero 
___________________ a far data dal _______________ 
 
 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso per l’“INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA 
CONTABILE, FISCALE E DEL LAVORO PRESSO IL GAL TERNANO” CIG: ZF238A15DA.” ed 
in relazione ad essa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti  

 

DICHIARA  

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 



 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 
2. godimento di diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 
4. non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
5. non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da codesto Ente; 
6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente; 
7 .insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
8..  iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro da almeno n. 5 (cinque anni). 

   

 
 

Allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi 
dell’art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000. 

                                                                                                                              TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


