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Si rende noto che VALDARNO S.r.l. in liquidazione intende procedere alla formazione di un elenco pubblico di 

Commercialisti liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di 

assistenza e consulenza in materia tributaria, contrattuale, contabile e societaria, fatto salvo gli incarichi già conferiti 

attualmente in corso. L’inserimento nell’elenco non comporta per VALDARNO S.r.l. in liquidazione alcun obbligo di 

conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti. L’elenco è pubblicato e consultabile sul sito internet di 

VALDARNO S.r.l. in liquidazione.  

1) REQUISTI RICHIESTI L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato. Possono chiedere 

l’iscrizione all’elenco i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza 
italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’U.E.; godimento dei diritti civili e politici; non aver 
riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della 
professione; non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; laurea magistrale/laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica, equipollente come 
per legge nonché titolo di studio previsto per l’esercizio della specifica professione oggetto dell’incarico. 
Costituiscono, altresì, requisiti essenziali per l’iscrizione: 

- l’iscrizione almeno decennale all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o precedenti 
albi equiparati; 

- l’iscrizione almeno quinquennale al Registro dei Revisori Legali o precedenti albi equiparati; 
- la comprovata esperienza professionale generale e specifica rispetto all’oggetto dell’incarico; 
- la comprovata esperienza nella CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA, CONTRATTUALE 

CONTABILE E SOCIETARIA resa a favore di società di costruzione e/o gestione immobiliare 
partecipate in via maggioritaria o totalitaria da Enti pubblici locali; 

- la titolarità di un’adeguata copertura assicurativa per rischi professionali. 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda e permanere per la durata della selezione e dell’incarico. 
 
 2) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’iscrizione nell’Elenco avviene in seguito a 
presentazione di domanda di iscrizione che deve essere redatta secondo l’elenco di informazioni/requisiti riportati 
nel presente avviso e che deve essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i., ovvero, in caso di associazione professionale, dal titolare dello studio associato e trasmessa a mezzo pec a 
valdarno@pec.it .  

Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000: 1) dati anagrafici e professionali; 2) data di iscrizione all’Albo Professionale; 3) insussistenza di cause 
ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 4) insussistenza di provvedimenti 
sanzionatori di natura disciplinare, diversi dall’avvertimento, nel quinquennio; 5) insussistenza di condizioni di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi con VALDARNO S.r.l. in liquidazione; 6) insussistenza di contenzioso o 
incarico legale in essere contro VALDARNO S.r.l. in liquidazione, in essere o svolto negli ultimi tre anni, sia in proprio, 
sia in nome e per conto di propri clienti, nonché impegno ad agire nel rispetto delle norme deontologiche 
sull’indipendenza e l’imparzialità, astenendosi da operare in situazioni di conflitto di interesse; 7) eventuale ramo di 
specializzazione; 8) dichiarazione di disponibilità a praticare parcelle in ossequio ai principi stabiliti al punto 5 
dell’avviso pubblico, rubricato “onorari riconosciuti al professionista”; 9) dati della polizza assicurativa stipulata per i 
danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; 10) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di 
accettazione dell’avviso.  
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Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: 1) curriculum professionale sottoscritto 
dal richiedente con firma digitale, contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali, con indicazione degli 
incarichi svolti a favore di società partecipate negli ultimi 5 anni; 2) eventuale altra documentazione che il 
richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione.  

In caso di domanda presentata da associazione professionale alla domanda di iscrizione deve essere allegata la 
seguente documentazione: 1) elenco dei professionisti associati che svolgeranno il servizio e l’indicazione del 
professionista titolare/incaricato del coordinamento; 2) curriculum professionale sottoscritto da ogni singolo 
associato con firma digitale, contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali, con indicazione degli 
incarichi svolti a favore di società partecipate negli ultimi 5 anni; 3) eventuale altra documentazione che 
l’associazione professionale ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione.  

Il richiedente ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli 
posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di 
iscrizione.  

Nello specifico, la prestazione dovrà consistere in: 

1. Organizzazione, impianto e tenuta della contabilità, con la presenza di personale amministrativo qualificato 

presso i locali della nostra sede per 1 (una) giornata lavorativa al mese per il periodo di assunzione dell’incarico, con 

collegamento telematico ai server del professionista incaricato tramite software client prodotto da “Team System”, 

collegato a piattaforma “Agyo” per lo sviluppo della fatturazione elettronica ricevuta e/o creata con il sistema 

“FattureInCloud”; 

in particolare: 

a. contabilità generale; 

b. scritture obbligatorie ai fini delle imposte dirette; 

c. scritture obbligatorie ai fini I.V.A.; 

d. tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori; 

e. liquidazioni mensili I.V.A.; 

f. assistenza nella raccolta dei dati e nella predisposizione dei prospetti, preventivi e/o consuntivi di ripartizione delle 

spese da riaddebitare ai nostri conduttori; 

g. assistenza nella raccolta dei dati e nella predisposizione dei documenti necessari alle verifiche dell’organo di 

controllo o ai fini della revisione legale; 

h. connessa attività di formazione ed istruzione di un nostro impiegato in relazione alle attività precedentemente 

elencate ed in concomitanza all’esecuzione delle stesse; 

i.   assistenza al liquidatore della società. 

2. Formazione del bilancio di esercizio, redatto a norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica 

illustrativa che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione degli altri documenti accompagnatori del 

medesimo, previsti da disposizioni legislative e/o regolamentari. Formazione del budget per l’esercizio successivo, 

accompagnato da una nota esplicativa. 

3. Assistenza tributaria consistente nella predisposizione e nell’invio, su richiesta e nell’interesse della Società, 

di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni - che non richiedano 

particolare elaborazione - trasmesse dalla Società medesima;  

in particolare: 

a. dichiarazione annuale I.V.A.; 

b. dichiarazione annuale IRAP e liquidazione relativa imposta; 
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c. dichiarazione annuale IRES e liquidazione relativa imposta; 

d. dichiarazione annuale Mod.770 ordinario; 

e. liquidazioni annuali IMU e, ove occorra, relativa dichiarazione; 

f. altre comunicazioni e/o dichiarazioni obbligatorie. 

4. Consulenza contabile, fiscale e societaria continuativa; assistenza alle riunioni dell’Assemblea Soci con 

redazione dei relativi verbali fino ad un massimo di 12 (dodici) riunioni; tenuta e conservazione dei libri sociali. 

5. Adempimenti vari quali, in particolare: 

a. invio telematico modd.F24; 

b. rinnovi “smart card”; 

c. richieste “smart card”; 

d. vidimazione libri sociali; 

e. registrazione contratti; 

f. liquidazione diritto camerale; 

g. pagamento telematico contratti locazione (annualità successive). 

 

Nell’espletamento dell’incarico il soggetto affidatario dovrà avvalersi, sotto la propria direzione e disponibilità, di 

un’adeguata struttura di collaboratori e/o personale dipendente, i quali, in ogni fase dell’espletamento dell’incarico, 

dovranno assistere e rappresentare direttamente la Società anche avanti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o agli 

organi del contenzioso tributario. 

Le domande di iscrizione, digitalmente firmate, devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

valdarno@pec.it entro la data del 14.11.2019. La comunicazione tramite posta certificata dovrà indicare nell’oggetto 

la dicitura “Domanda relativa all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Commercialisti 2019”. Non è 

ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello sopra indicato.  

3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO I professionisti che avranno correttamente presentato la propria 

candidatura, in quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti in un elenco in formato 

elettronico. I soggetti inseriti nell’Elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente alla 

sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco medesimo. L’elenco è pubblico e consultabile presso sul 

sito www.valdarnosrl.it.  L’elenco pubblicato è soggetto ad aggiornamento di norma biennale.  

4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO L’acquisizione delle candidature e l’inserimento 

nell’elenco non comportano l’assunzione di alcun obbligo, da parte di VALDARNO S.r.l. in liquidazione, di conferire 

incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto 

agli iscritti in ordine all’eventuale conferimento, costituendo solamente manifestazione della disponibilità dei 

candidati ad assumere incarichi di assistenza e consulenza per conto e nell’interesse di VALDARNO S.r.l. in 

liquidazione stesso alle condizioni di cui al presente avviso. L’affidamento dei servizi di assistenza e/o rappresentanza 

sarà effettuato su valutazione discrezionale della stazione appaltante, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice 

degli Appalti in considerazione dei seguenti elementi: - qualificazione formativa e professionale, competenze 

specifiche ed esperienza professionale, come risultanti dai curricula presentati dai professionisti, con particolare 

riferimento all’attività prestata in favore di VALDARNO S.r.l. in liquidazione  o di Pubbliche Amministrazioni o di 

società partecipate dagli enti pubblici nello svolgimento di incarichi analoghi a quello da affidare; - importo del 

preventivo di spesa presentato a norma del successivo punto 5).  
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5) ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA Il corrispettivo richiesto dal professionista dovrà essere ispirato a 

criteri di maggiore convenienza per VALDARNO S.r.l. in liquidazione in termini di rapporto tra qualità del servizio 

professionale offerto e onere economico posto a carico di VALDARNO S.r.l. in liquidazione la quale potrà porre in 

essere procedure comparative tra più professionisti ai fini dell’attribuzione dell’incarico di assistenza e consulenza di 

necessaria acquisizione.  

Fatto salvo quanto sopra, il professionista si impegna a rendere noto e concordare con VALDARNO S.r.l. in 

liquidazione, prima dell’affidamento dell’incarico, un preventivo massimo di spesa in misura proporzionata al valore, 

all’importanza ed alla complessità dell’incarico stesso, fornendo tutte le indicazioni utili circa gli oneri (diritti ed 

onorari) ipotizzabili dal momento del conferimento del mandato fino alla conclusione dello stesso.  

6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO La cancellazione dall’elenco sarà disposta nei casi in cui il professionista: - abbia 

perso i requisiti per l’iscrizione; - non abbia assolto con puntualità e diligenza l’incarico affidato; - si sia comunque 

reso responsabile di gravi inadempienze; - abbia richiesto, anche senza indicarne i motivi, la cancellazione. In tali casi 

l’intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata all’interessato che può far pervenire 

a VALDARNO S.r.l. in liquidazione le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, 

VALDARNO S.r.l. in liquidazione provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all’interessato.  

7) TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che: - il trattamento dei dati personali dei 

professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento 

dell’incarico professionale; - il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per 

perseguire le sopraccitate finalità; - il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed eventuale 

affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco. Titolare dei dati è 

VALDARNO S.r.l. in liquidazione che, a partire dal 25.05.2018, gestisce i dati personali da essa trattati in conformità 

con le direttive del regolamento europeo EU 2016/679 e l'informativa è consultabile al link: 

 http://www.valdarnosrl.it/informativa-generale/ 

 

8) DISPOSIZIONI FINALI. VALDARNO S.r.l. in liquidazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, ovvero di affidare incarichi anche prescindendo dall’elenco in argomento, qualora ne 

rilevasse la necessità e/o l’opportunità. Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso è possibile rivolgersi 

all’ufficio amministrativo – tel. 050 3872111-103-105. Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene 

pubblicato sul sito internet di VALDARNO S.r.l. in liquidazione www.valdarnosrl.it  
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