
 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA  

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI CONSULENZA 

AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FISCALE E SOCIETARIA  

 

Richiamato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale” approvato 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 giugno 2018, in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28 novembre 2018, la Euro.PA Service S.r.l.  

RENDE NOTO 

che intende affidare, mediante procedura comparativa, un incarico di collaborazione professionale relativo 

ai servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria.  

 

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO: 

Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non configura 

vincolo di subordinazione tra il professionista e l’Euro.PA Service S.r.l. e pertanto non costituisce rapporto di 

lavoro subordinato ai sensi del D.lgs. 81 / 2015 e s.m.i. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO:  

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:  

- consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica, imposta sul valore aggiunto, 

imposte dirette e altri tributi, nonché a tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse connesse attuali e 

future; 

 - assistenza nelle rilevazioni contabili afferenti alle operazioni gestionali della Euro.PA Service S.r.l.;  

- assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro giornale di contabilità, libro 

degli inventari);  

- assistenza nella redazione del Bilancio d’esercizio CE e relativi allegati richiesti ai sensi di legge (Nota 

integrativa, etc.); 
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- assistenza nella gestione della contabilità IVA (liquidazioni annuali e periodiche, implementazione di registri 

sezionali, etc.) ed adeguamenti ai nuovi regimi fiscali; 

- predisposizione ed invio della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione annuale dell'Imposta sulle Attività 

Produttive, Dichiarazione IRES, IRAP ed IMU; 

- calcolo della tassazione ai fini IRES, IRAP ed IMU e relativi adempimenti (redazione bollettini ed F24);  

- consulenza nella redazione ed eventuali contenziosi relativi al modello 770;  

- attività di formazione nell’ambito delle materie anzidette, su richiesta della Euro.PA Service S.r.l.;  

- assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del contenzioso 

tributario e nelle richieste di rimborso;  

- informazione tempestive su novità legislative, predisposizione e invio di circolari applicative di 

aggiornamento in materia fiscale, consulenza telefonica;  

- risposte formali, entro 4 ore lavorative dalla richiesta, tramite pareri scritti, ai quesiti proposti dalla Euro.PA 

Service S.r.l. 

L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista, ove i referenti delle problematiche fiscali 

potranno quotidianamente rivolgersi al fine di ottenere risposte scritte o verbali ai quesiti posti e da dove 

verranno espletati gli obblighi di redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali, sia presso la sede 

amministrativa della Euro.PA Service S.r.l., da concordarsi con la stessa, a seconda delle esigenze aziendali 

(ivi inclusa l’eventuale attività di formazione/aggiornamento da effettuarsi nei confronti dei dipendenti su 

tematiche contabili e fiscali). 

 

REQUISITI D’AMMISSIONE:  

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di 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 seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

2. godimento dei 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 stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

5. Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio;  

6. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni;  

7. Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili; 

8. Aver maturato una pregressa esperienza lavorativa, almeno decennale, di consulenza e/o prestazione 

professionale nelle materie oggetto di incarico presso società ed altri enti di diritto privato di cui al Libro 

Quinto – Titolo V del Codice Civile dotate di contabilità economico patrimoniale e/o presso amministrazioni 
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pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e/o presso società partecipate 

di cui all’art. 2 comma 1 lettere m, n, o, p del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e /o; 

9. Aver ricoperto per una durata almeno quinquennale, incarichi di sindaco effettivo all’interno di Collegi 

Sindacali, di Sindaco Unico o di Revisore legale dei conti, presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e/o presso società partecipate di cui all’art. 2 comma 1 

lettere m, n, o, p del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. 

 

DURATA:  

L’incarico avrà durata minima triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e con possibilità di 

risoluzione dopo il primo anno e di proroga per un ulteriore anno.   

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA:  

Trattandosi di incarico fiduciario, la selezione sarà effettuata dal Direttore nella sua qualità di responsabile 

della procedura comparativa, in ottemperanza a quanto specificamente previsto all’art. 5 del “Regolamento 

per il conferimento di incarico professionale”.  

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula 

presentati, al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle 

esperienze professionali documentate. 

Sarà data rilevanza all’esperienza specifica maturata nell’ambito delle consulenze e/o prestazioni 

professionali effettuate presso società partecipate di cui all’art. 2 comma 1 lettere m, n, o, p del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., esercenti servizi strumentali e servizi pubblici locali (che saranno 

valutate in relazione al loro numero e alla loro dimensione). 

 

CORRISPETTIVO:  

Il compenso massimo annuale è stabilito in € 8.500,00, oltre IVA e C.P.A. ed altri oneri di legge. 

Tale compenso è da intendersi comprensivo delle prestazioni di cui all’Allegato sub lettera “A” e delle spese 

generali di studio di cui all’art. 17 D.M. 169 / 2010.  

Tale compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione quadrimestrale posticipata. La Euro.PA 

Service S.r.l. provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  

La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e pertanto non 

determina nessuna graduatoria. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:  

I professionisti interessati propongono la propria candidatura con una domanda in carta semplice che 

richiama il presente avviso.  
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) curriculum vitae del candidato da cui risultino i titoli scolastici e di specializzazione completi delle 

votazioni riportate, le esperienze professionali e l’aggiornamento professionale: non dovranno 

essere allegate copie dei titoli che andranno invece esclusivamente elencate all’interno del 

curriculum. 

 

b) autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, circa l’effettivo possesso dei 

requisiti minimi di ammissione, richiesti ai sensi del presente avviso. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande dovranno pervenire mediante trasmissione via telematica all’indirizzo: europacst@legalmail.it, 

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, previa sottoscrizione con firma digitale 

del documento. A tal fine si precisa che si accettano solo ed esclusivamente domande redatte con modalità 

informatica e trasmesse con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la domanda sarà ritenuta valida 

solo se inviata in formato .pdf, priva di macroistruzioni o codici eseguibili, e sottoscritta dall'interessato 

mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. Farà fede la 

data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata della Euro.PA Service S.r.l., 

attestata dalla ricevuta di consegna.  

Le domande dovranno essere presentate ENTRO LE ORE 12:00 del giorno martedì 18 dicembre 2018.  

La Euro.PA Service S.r.l. non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali ed informatici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. Le domande pervenute oltre la data e l’ora sopra indicate non verranno prese in 

considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione. 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni sulle procedure di selezione e sul contenuto della prestazione è possibile rivolgersi alla 

Responsabile del Servizio Centrale Amministrazione, Contabilità e Personale (Dr.ssa Daniela Gianazza) al n. 

0331/1707502 o agli indirizzi e-mail: amministrazione@europa-service.it. L’incarico verrà formalizzato 

mediante stipulazione di apposito disciplinare, che conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della 

durata, del luogo, dell’oggetto, nonché del compenso del professionista, conformemente a quanto formulato 

nel presente avviso. L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito web della Euro.PA Service 

S.r.l.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Ai sensi dell’art.  31 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. è nominato Responsabile del Procedimento il Direttore Dr. 

Mirko Di Matteo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

mailto:europacst@legalmail.it
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I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alla 

instaurazione e gestione dell’incarico professionale, al fine di assicurare, nel rispetto della Legge, la 

necessaria trasparenza del procedimento amministrativo e in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e secondo regole di necessità e proporzionalità ai fini da perseguire. 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 

dalla procedura di valutazione comparativa.  

In particolare i candidati, nel sottoscrivere la domanda e quindi il ricevimento dell’informativa, dichiarano di 

essere a conoscenza che i propri dati, pur nel rispetto dei predetti principi, potrebbero essere diffusi con le 

modalità in uso nella Società.  

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

 

RINVIO: 

Per quanto non qui indicato si rinvia alle norme del Codice Civile e alle norme di legge.  

Legnano, 14 / 12 / 2018 

 

         Euro.PA Service S.r.l.        

                              Il Direttore        

                                        Mirko Di Matteo 

                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

                         ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005  

 


