Spett.le

PROCEDURA NEGOZIATA N° 02/2015 A-Ss MEDIANTE
VALUTAZIONE
COMPARATIVA
DEI
CURRICULA
PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO
ISCRITTO IN ALBI PER LA CONSULENZA CONTABILE
FINANZIARIO E FISCALE DELLA CTP SPA.
CIG N° 6110458D72
In esecuzione della determina dell’Amministratore Unico della CTP n°15
del 27/1/2015 e del Regolamento interno CTP per l’affidamento di incarichi a
professionisti esterni iscritti in albi, è indetta procedura negoziata, mediante
valutazione comparativa di curricula, per l’affidamento di incarico triennale a
professionista esterno per la consulenza contabile finanziario e fiscale
dell’Azienda CTP.
L’incarico consiste nello svolgimento di attività di consulenza contabile –
finanziaria e fiscale a favore dell’azienda CTP spa Taranto, ossia:
 Contrattualistica commerciale ed aziendale
 Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti
fiscali
 Assistenza e patrocinio in caso di contenziosi
 Aggiornamento in relazione a novità tributarie e fiscali
 Eventuale formulazione di pareri scritti, sulle tematiche in oggetto
 Seguire l’avviamento della nuova procedura contabilità generale e
magazzino
 Assicurare la presenza presso la sede amministrativa della CTP per
almeno un giorno la settimana
 Il compenso per l’incarico è stabilito in € 18.000,00 annui, oltre oneri di
legge e non sono assolutamente previsti rimborsi per spese di viaggio o
altre spese comunque denominate.
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico
sono i seguenti:
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europe
 Godimento dei diritti civili e politici
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Non aver riportato condanne penali
Non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi
della vigente normativa
 Non essere sottoposto a procedimenti penali
 Di non trovarsi in conflitto d’interesse con l’Azienda o in situazioni di
incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti
 Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata
specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta
 Qualifica professionale: Dottore Commercialista / iscritto nella sezione
A, con iscrizione almeno quinquennale nel relativo Albo di appartenenza
 Di aver svolto attività di consulente contabile e fiscale per almeno tre
anni consecutivi presso società per azioni a totale partecipazione
pubblica
 Di essere iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili da almeno 5 anni
 Esperienza in diritto societario
 Esperienza in problematiche di consulenza e controllo negli Enti Locali
 Esperienza nel campo del Contenzioso Tributario
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di emanazione della
presente procedura.
I professionisti dovranno far pervenire alla Segreteria della CTP Spa, via
lago di Bolsena n° 2 Taranto entro le ore 13.00 del 03/02/2015, in busta
intestata chiusa e sigillata sulla quale dovrà essere riportata la scritta “
CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
VALUTAZIONE COMPARATIVA DI CURRICULA, PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA CONSULENZA CONTABILE
FINANZIARIO E FISCALE DELL’AZIENDA CTP CIG N° 6110458D72 ” eventuale
ulteriore documentazione rispetto a quella presentata all’atto di iscrizione
all’albo dei professionisti Aziendale con particolare riferimento ed esperienze e
competenze possedute rispetto all’oggetto dell’incarico.
La selezione verrà operata da una commissione interna in base alla
valutazione dei curricula nonché della ulteriore documentazione presentata, con
riferimento ai criteri ed alla griglia dei punteggi che seguono:




Esperienze già maturate presso società di servizi di pubblica utilità:
- Max punti 20 con valutazione della durata e dell’oggetto dell’incarico
Esperienze già maturate presso società di servizi di trasporto pubblico:
- Max punti 20 con valutazione della durata e dell’oggetto dell’incarico
Eventuale presenza in CTP superiore a quanto richiesto:
- Max 10 punti da assegnare secondo la formula
nn° gg. di presenza in sede CTP offerta in esame x 10
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nn° gg. di presenza in CTP max
Al termine delle comparazioni dei curricula, trascritte le risultanze della
valutazione in base ai criteri ed ai punteggi sopra indicati, sarà individuato il
candidato più rispondente alle caratteristiche richieste.
Il conseguente affidamento verrà confermato a seguito di determinazione
da parte dell’Amministratore Unico della CTP.
La CTP spa si riserva la facoltà di verificare la congruità delle dichiarazioni
fornite; si riserva, inoltre, la facoltà, per insindacabili motivi, di sospendere od
annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della convenzione.
Per il perfezionamento del contratto, il professionista aggiudicatario dovrà
consegnare, entro il termine di 10 gg., a pena di decadenza dall’aggiudicazione
medesima i seguenti documenti:
a) I dati inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
b) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione. La
sottoscrizione di tale nota, previo assolvimento dei punti a) di cui sopra,
segnerà il definitivo passaggio dalla forma
condizionata al
perfezionamento del contratto ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione.
Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente
legislazione, La CTP Spa potrà procedere alla risoluzione unilaterale del
contratto, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 c.c.
La liquidazione del compenso stabilito verrà predisposto a mezzo di acconti
trimestrali anticipati, previa verifica tecnico/amministrativa positiva delle
relative fatture.
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relativa al
presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è
quello di Taranto.
Ai sensi del D.LGS. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla C T P
trattati per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge
stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la C T P in persona del legale
rappresentante, il Presidente Giovanni D’AURIA , mentre responsabile del trattamento dei dati
medesimi è il Direttore di Esercizio Cav, Michele Ciccimarra.

DFM
L’Amministratore Unico
( Giovanni D’Auria)
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