Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

Avviso pubblico per la presentazione di candidature nella procedura di affidamento
diretto dei servizi di gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali,
civilistico - societari della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ai sensi dell'art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z1A2AECAC8
L’AMMINISTRATORE UNICO, D.g. f.f.,
Premesso
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A., (di seguito anche S.I.S.), società a capitale
interamente pubblico, iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n.196 e ss.mm.ii, con sede legale in Catania, Via Ottava Strada n. 29, C.F. e P.IVA
03205100872, con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n° 95 del 02/12/2019
intende procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
dei servizi di gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali, civilistico societari della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per il biennio 2019/2021 da affidare a
Professionisti, prestatori d’opera intellettuale, in possesso dei requisiti di cui al punto 4 che
si occupino di coadiuvare il personale dipendente dell’area contabile e amministrativa della
società nella gestione e supervisione degli adempimenti così come definiti nel successivo
punto 1.
I Professionisti le cui manifestazioni di interesse saranno ritenute idonee a insindacabile
giudizio dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. sulla scorta della valutazione dei
requisiti e dell'esperienza professionale maturata nello specifico settore oggetto del
servizio, per come dichiarata nei C.V. presentati, e sulla scorta dell’esito del colloquio
conoscitivo, sono invitati a presentare la propria offerta economica al ribasso rispetto
all’importo stimato al punto 3, in calce alla domanda di partecipazione.
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La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato con il presente invito che ha scopo
esclusivamente esplorativo, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la più ampia partecipazione e la consultazione dei professionisti, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche e obblighi negoziali nei confronti della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
1 - Oggetto del servizio
Il servizio consiste nell'espletamento di tutte le attività comunque necessarie al fine di
coadiuvare il personale dipendente dell’area contabile e amministrativa della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. nella gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali,
civilistico - societari, delle problematiche di natura fiscale e tributaria, in collaborazione con
i referenti dell'area contabile e amministrativa, della Società.
Le principali attività affidate riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


Assistenza in materia fiscale, tributaria, contabile, societaria e amministrativa, con
particolare riguardo al diritto societario e tributario, ai principi di carattere
ragionieristico e contabile e alle normative relative alle società pubbliche e all’attività
istituzionale posta in essere dalla S.I.S.;



Assistenza nell’organizzazione della contabilità generale, nell’elaborazione delle
scritture contabili, nella gestione della contabilità IVA (liquidazione, implementazione
di registri sezionali, eccetera) e nella regolare tenuta della contabilità della società, nel
più rigoroso rispetto della normativa civilistica e fiscale, da svolgersi nei locali della
S.I.S., per mezzo di personale della medesima e tramite l’utilizzo di software di
proprietà della stessa, con relative verifiche periodiche;

2

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo



Aggiornamento dei libri contabili e sociali e dei registri obbligatori; assistenza per la
gestione degli ammortamenti e la tenuta del registro cespiti;



Assistenza nella emissione delle fatture ai clienti;



Assistenza sulle eventuali modifiche statutarie, su eventuali revisioni di atti societari,
su eventuali operazioni straordinarie (aumenti di capitale, eccetera) ed adempimenti
connessi;



Assistenza nelle operazioni necessarie ai fini della predisposizione del bilancio
d’esercizio, delle situazioni economico-patrimoniali periodiche, dei bilanci infrannuali
(operazioni di assestamento, calcolo degli ammortamenti, eccetera);



Stesura del bilancio consuntivo, degli allegati completi di bilancio e assistenza alla
stesura della relazione sulla gestione; relativo deposito;



Assistenza nella predisposizione periodica del budget, di report, di bilanci infrannuali,
delle situazioni economico-patrimoniali periodiche, bilanci di previsione annuale e
pluriennale, oltre ogni altro documento relativo alla programmazione economicofinanziaria della S.I.S. e utile per la corretta gestione della Società;



Servizio di pagamento con modalità telematica dei modelli di pagamento F24;



Redazione, verifica e invio telematico delle dichiarazioni mod. 770, IVA, UNICO,
IRAP, Certificazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa fiscale
e tributaria;



Liquidazioni annuali IMU e, ove occorra, relativa dichiarazione;



Liquidazione diritto camerale, registrazione contratti, pagamento telematico contratti
locazione (annualità successive);



Predisposizione e presentazione delle pratiche relative ai rimborsi IVA;



Assistenza nella predisposizione di tutte le pratiche amministrative e fiscali;



Redazione, trasmissione/deposito di denunce/comunicazioni al Registro delle Imprese
ed in eventuali altri uffici (adempimenti per i quali potrebbero essere previsti diritti e
spese da anticipare a cura del professionista);
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Cura dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa della
società (Camera Commercio, Agenzia Entrate, ecc.), compresi i rapporti con gli Uffici
Finanziari anche nell’ipotesi di accessi, ispezioni e/o verifiche tributarie, nonché
assistenza per disbrigo pratiche varie compreso il servizio di consegna documentazione
presso lo sportello;



Predisposizione e aggiornamento dello scadenziario relativo alle materie oggetto
dell’affidamento;



Assistenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, anche incaricato della revisione
legale, e nelle verifiche periodiche;



Assistenza alla predisposizione degli atti e della documentazione contabileamministrativa richiesta dalle vigenti normative da presentare ai Soci;



Assistenza negli adempimenti previsti dalle norme che sovrintendono la gestione
societaria da parte del Socio Regione Siciliana;



Assistenza nella elaborazione dei contratti aziendali per gli aspetti contabili e fiscali;



Esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di
chiarimento o integrazione e simili;



Predisposizione di ricorsi, pareri ed istanze in materia di tasse e imposte nonché di
interpelli ed eventuali ravvedimenti, gestione del contenzioso tributario e richieste di
rimborso;



Comunicazione tempestiva sulle novità normative, tributarie e fiscali inerenti le attività
svolte e i servizi gestiti dalla S.I.S.;



Soluzione a quesiti orali, anche telefonici, che non richiedano informative o studi
particolari;



Pareri, anche in forma scritta, relativamente alle materie oggetto del presente
capitolato;



Partecipazione a riunioni in sede e fuori sede e, se richiesta, alle assemblee dei Soci.
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2 - Durata e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio per il biennio 2019/2021 dovrà essere espletato a partire dalla data di sottoscrizione
del contratto o dalla data di sottoscrizione del verbale di effettivo inizio del servizio sotto
riserva di legge (inizio previsto 16/12/2019) e si intenderà concluso alla scadenza della
data solare del biennio (31/12/2021).
La prestazione dovrà essere esercitata dal Professionista incaricato presso la sede della
Società ove saranno custoditi documenti e registri contabili. Il Professionista incaricato dovrà
garantire una presenza minima di 8 (otto) ore settimanali presso gli uffici della Società
degli Interporti Siciliani SpA ed esser disponibile ad iniziare il servizio al momento
dell’affidamento dell’incarico. Il professionista dovrà assicurare, durante la settimana
lavorativa, la propria reperibilità anche telefonica e, in casi eccezionali, anche la possibilità
di intervento personale ad horas.
La Società fornirà software e hardware adeguati per l’elaborazione contabile e fiscale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente (proroga tecnica non superiore a mesi tre) ai sensi dell’art. 106 comma 11
del d.Lgs. 50/2016. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
3 – Importo stimato del servizio e importo contrattuale
L’importo stimato del servizio in oggetto è pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00), ad
esclusione degli oneri fiscali e previdenziali, se previsti per legge, e dell'IVA. Il compenso
per l'incarico è inteso complessivo per la durata dell’incarico e si intenderà maggiorato
esclusivamente dalle spese giustificate e anticipate dall’incaricato che si rendessero
necessarie all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 1, spese il cui importo
complessivo, nell’arco della durata del servizio, non potrà comunque in alcun modo essere
superiore ad € 3.500,00 (tremilacinquecento). Qualsiasi altra spesa o rimborso, inerente
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l’oggetto del servizio, eccedente il superiore importo potrà essere riconosciuta al
Professionista solo previa specifica autorizzazione da parte della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
4 - Requisiti minimi di partecipazione
Il Professionista ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione alla presente
procedura, dovrà possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritto da almeno 15 (quindici) anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili;
• aver maturato esperienza, almeno decennale, in materia di consulenza fiscale,
tributaria e gestionale societaria;
• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
I suddetti requisiti, devono essere dichiarati ai sensi e con le modalità previste dagli artt. n°
46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà", nonché ai sensi dell'art. n° 76 "Norme Penali" del DPR n° 445 del 28 Dicembre
2000, come meglio specificato al successivo punto 5. In caso il Professionista abbia natura
giuridica (studi professionali, professionisti associati, ecc.), i suddetti requisiti devono essere
posseduti anche dal soggetto fisico individuato per l'espletamento dell'incarico oggetto della
presente procedura.
5 - Modalità di presentazione della candidatura
Il Professionista propone la propria candidatura per l'affidamento del servizio, facendo
pervenire la seguente documentazione:
• Proposta di candidatura secondo lo schema di domanda di cui allegato sub A) del
presente avviso;
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• Dichiarazione autocertificativa dei propri dati anagrafici / societari e professionali ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegato documento di identità in
corso di validità ed altresì dichiarandosi:
 Di essere iscritto da almeno 15 (quindici) anni all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili;
 Di aver maturato esperienza almeno decennale in materia di consulenza
fiscale, tributaria e gestione societaria;
 La mancanza di cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Curriculum Vitae con il quale viene dettagliata l’esperienza pregressa in
materia di consulenza fiscale, tributaria e gestionale societaria, fornendo
elementi utili alla dimostrazione delle proprie competenze professionali in
relazione alle specificità del servizio in oggetto:
 La propria disponibilità, in orario lavorativo, alla pronta reperibilità anche
telefonica nonché la disponibilità ad intervenire anche fisicamente ad horas
quando eventi eccezionali e/o cause imprevedibili impongano la pronta
soluzione di problematiche inerenti l’oggetto del presente avviso.
Attenzione
La suddetta documentazione potrà essere presentata alla Società Interporti Siciliani S.p.A.,
via VIII Strada Z.I., 101, 95121, e-mail info@pec.interporti.sicilia.it, attraverso una delle
seguenti modalità:
➢ a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it .
In tal caso tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale la cui
mancanza sarà ostativa alla presa in esame della domanda costituendo causa di
inammissibilità esplicita. Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che
la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica
certificata e solo in caso di apposita certificazione e corrispondenza dell’autore della
domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC.
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➢ Trasmissione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Società
Interporti Siciliani S.p.A., via VIII Strada Z.I. , 101, 95121 precisandosi che la
domanda dovrà pervenire entro le ore 13 del termine posto alla data del 11/12/2019 e
non farà fede la data del timbro postale di inoltro della domanda; il plico dovrà recare
l’indicazione del mittente e la dicitura sul retro “Avviso pubblico affidamento diretto
dei servizi di gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali, civilistico –
societari della S.I.S. S.p.A.”;
➢ Presentazione diretta (a mani), sempre entro le ore 13 del detto termine del 11/12/2019,
al protocollo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., via VIII Strada, Zona
Industriale Nord, n. 101, Catania, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,15 alle ore 13,00.
6 - Criterio di affidamento
Verranno ammesse le candidature che saranno ritenute idonee a insindacabile giudizio dalla
Società degli Interporti Siciliani S.p.A., per Essa dal suo Amministratore Unico p.t., sulla
scorta della valutazione dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata nello specifico
settore oggetto del servizio e per come dichiarata nei C.V. presentati.
Nella ipotesi in cui non sia riscontrabile una sostanziale differenza qualitativa e d’esperienza
tra i due migliori curricula presentati concorrerà, ausiliarmente, il criterio del dialogo
competitivo sul maggior ribasso percentuale che verrà offerto sul costo preventivato
nell’Avviso per il servizio richiesto. È ammesso il rilancio, per chiamata a sorteggio, delle
offerte.
In quest’ultima ipotesi verrà prescelta la candidatura che offrirà il maggior ribasso
percentuale dopo la terza chiama all’invito, sempre per sorteggio, di offerta.
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7 - Aggiudicazione e contratto
Il Prestatore d’opera intellettuale che al termine della procedura di selezione sarà dichiarato
aggiudicatario del servizio potrà essere sottoposto ad eventuale verifica dei requisiti
autocertificati, ai fini della stipulazione del contratto. La Società si riserva la facoltà di
estendere tali verifiche agli altri partecipanti.
Ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, il Candidato
aggiudicatario deve produrre:
a) polizza di Responsabilità Civile professionale.
La mancata produzione del suddetto documento entro il termine indicato nella relativa
richiesta costituisce causa di revoca dell’affidamento. In tal caso la Società degli Interporti
Siciliani SpA e avrà facoltà di aggiudicare il contratto al Candidato utile che segue in
graduatoria, se esistente in tal senso.
8 - Condizioni di pagamento e altre condizioni contrattuali
L’importo contrattuale sarà soggetto a fatturazione posticipata in ragione dell’effettiva
esecuzione del servizio, certificata dall’Amministratore Unico, secondo le seguenti modalità.
Al Professionista saranno riconosciuti pagamenti in acconto trimestrali a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto, in ragione dei 3/24 dell'importo complessivamente offerto.
L'ultima rata a conclusione del servizio, a saldo dell'importo contrattuale, terrà conto degli
acconti precedentemente emessi.
La fatturazione dovrà avvenire mediante emissione di fattura elettronica.
Il pagamento della fattura, rispetto alla quale non siano sorte contestazioni, verrà effettuato
dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta accettazione
della stessa mediante il Sistema di Interscambio SDI.
Per i pagamenti di cui al presente servizio trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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9 - Informazioni complementari
1. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda di candidatura
valida.
2. I Candidati con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, che saranno trattati dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nel
rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (cd. "GDPR") e del Codice Privacy ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
3. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, la Società utilizzerà i mezzi di
comunicazione elettronici disponibili per tutte le comunicazioni relative sia al
procedimento selettivo, che alla successiva fase di esecuzione del contratto.
4. La Società Interporti Siciliani S.p.A si riserva la facoltà insindacabile di sospendere,
revocare, re-indire la procedura di affidamento, prorogarne la data o non affidare il
servizio senza che sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento ai candidati.
5. Per quanto non esplicitato nella presente lettera d’invito, si richiamano le norme di
legge contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabili alle prestazioni
d’opera intellettuali del caso di specie.
Il Responsabile del trattamento dati è l’Amministratore Unico, D.g. f.f.,
Il Responsabile Unico del procedimento è l’avv. Rosario Torrisi, domiciliato per la carica
presso la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., via VIII Strada Zona Industriale, 101, 95121
Catania.
Allegati: 1 schema di domanda
Catania lì 02/12/2019
L’Amministratore Unico, D.g. f.f.,
della Società degli Interporti Siciliani s.p.a.
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