Prot. n. 1425

Trapani, lì 28/06/2021

AVVISO PUBBLICO
di procedura comparativa finalizzato all’affidamento di un incarico professionale di
consulenza fiscale, di comprovata esperienza, per la durata di mesi dodici e per tutti gli
adempimenti fiscali e tributari dell'E.L.M.T
L'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con sede in Trapani, Largo San
Francesco di Paola, 5
è

PREMESSO CHE

necessario avviare la procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale
di tenuta delle contabilità, IVA e redditi per la durata di MESI DODICI, dalla data di
sottoscrizione della lettera di mandato professionale e fino al 30 GIUGNO 2022;
che l'Ente Luglio Musicale Trapanese intende valutare le candidature di singoli professionisti
e le attività professionali che manifestino i criteri meglio descritti all'art. 2 del presente
Avviso;
l’indagine di mercato di cui al presente Avviso ha il solo fine di favorire la partecipazione e la
consultazione di professionisti mediante espressa manifestazione di interesse da parte degli
stessi;
l'indagine di mercato medesima ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della committenza che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza
che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa;
l’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
E' INDETTA

una procedura esplorativa per l’affidamento di un “Incarico professionale di consulenza
fiscale e tributaria”, per la durata di mesi dodici dalla data di sottoscrizione della lettera di
mandato professionale e fino al 30/06/2022 da aggiudicarsi mediante le modalità e termini
di seguito indicati:
ART. 1 - Premessa
La premessa, sopra esposta, costituisce parte integrante del presente Avviso.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Con il presente Avviso Pubblico si intende selezionare il profilo professionale per lo
svolgimento dell’attività di consulenza fiscale e tributaria dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.
Pertanto, il professionista incaricato, dovrà svolgere l’attività, come di seguito articolata:

1.svolgimento di tutte le attività professionali connesse alla tenuta della contabilità iva e
redditi. La tenuta della contabilità dovrà essere espletata con le modalità indicate nei
successivi punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) nessun adempimento escluso come di seguito indicato:
a) liquidazioni mensili iva, comunicazioni trimestrali lipe, domande di rimborso e
dichiarazione annuale con relativi invii telematici;
b) predisposizione dei modelli f24 che dovranno essere anticipati via email all'Ente entro
giorni otto dalla scadenza naturale prima di procedere con l'addebito ed il relativo invio
telematico;
c) certificazione sulla base della dichiarazione iva periodica ( modello TR ) o annuale di
quanto compensabile con altre imposte previa esame e attestazione deducibilità fatture;
d) asseverazione eventuali crediti I.V.A.;
e) l’elaborazione periodica semestrale dei dati contabili per la formazione di Bilanci di
previsione, dei Budget e monitoraggio della gestione finanziaria;
f) la gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico: del libro
giornale; del libro degli inventari; del registro iva acquisti; del registro iva vendite; del registro
liquidazioni iva; del registro beni ammortizzabili;
g) elaborazione del progetto di bilancio anno 2021 redatto secondo gli schemi degli Enti del
Terzo Settore: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione e Rendiconto
per cassa. I citati schemi costituiscono tuttavia un'indicazione minima generale, in quanto il
Consiglio di Amministrazione dell'E.L.M.T. potrà comunque apportare le integrazioni che
appariranno più opportune per il miglioramento delle informazioni ai terzi, oltreché
ovviamente, ampliare e adeguare l'informativa dei documenti allegati al bilancio.
h) elaborazione del progetto di bilancio previsionale anno 2022 che dovrà tener conto del
budget o elaborato manageriale che conterrà gli obiettivi da raggiungere, definiti e
concordati con i soci dell'E.L.M.T e, pertanto, consapevoli e responsabili di tale realizzazione
attraverso l'integrazione di prospetti di sintesi dei programmi, delle eventuali missioni e le
relative previsioni di cassa;
i) compilazione e trasmissione telematica del modello unico enti non commerciali con i
relativi quadri IVA, IRAP e modello 770, limitatamente al settore lavoro autonomo e previa
determinazione dei saldi e degli acconti imposte da versare;
j) comunicazioni uniche per variazione dati e/o rappresentanti;
k) certificazione dei compensi di lavoro autonomo e relativi invii telematici;
l) il Professionista, con l'ausilio del software sotto indicato, dovrà assicurare la formazione di
report periodici come indicati nel precedente punto e);
m) la consulenza, anche telefonica, sulle procedure fiscali ricorrenti su problematiche
specifiche del cliente;
il professionista incaricato dovrà confermare ed assicurare le seguenti modalità
operative:
2.verranno fornite le credenziali di accesso del Portale degli artisti e del software in uso all'
E.L.M.T. per la rilevazione contabile degli impegni contrattuali;
2.dovrà utilizzare tecnologia in cloud che consenta di gestire in modo integrato l’intero
processo amministrativo e gestionale del Luglio Musicale e quindi avere piena conoscenza
del software gestionale in uso all' E.L.M.T. PASSEPARTOUT Passcom Express Live, a cui povrà
accedere autonomamente dal suo studio con le credenziali fornite dall'Ente;
3.dovrà inserirsi nei parametri di base del software con tipologia di trasmissione
Passepartout e tipologia di firma Entratel inserendo le proprie credenziali di accesso al sito
dell'Agenzia delle Entrate che rimarranno comunque oscurate e non accessibili da nessun
altro utilizzatore del software (così come previsto dalla normativa vigente e dalsoftware

utilizzato Passapartout Passcom Express Live), pertanto, tale attività rimarrà di esclusiva
competenza del professionista incaricato;
4.le fatture di vendita e le fatture di acquisto, dovranno essere emesse e ricevute
esclusivamente in formato elettronico attivando il modulo PassHub del programma, sopra
descritto, che consente di creare e ricevere le fatture in formato xml ed importarle
direttamente in contabilità;
5.dovrà curare tutti gli invii telematici nascenti dagli obblighi contabili F24, comunicazioni iva,
lipe, bilanci, dichiarativi ecc., utilizzando la funzione contabilizzazione (ad esempio: gli F24
inviati devono essere automaticamente riportati in contabilità attraverso il sistema import
del software);
6.il professionista incaricato dovrà utilizzare il sistema ADP di Passepartout Passcom per la
redazione dei bilanci consuntivi e relativi allegati. Tale sistema dovrà essere, altresì, utilizzato
per la redazione di budget periodici, bilanci preventivi ed analisi dei flussi finanziari;
7.la gestione finanziaria e di cassa dovrà risultare aggiornata con cadenza mensile e
riferimento al mese precedente di interrogazione dei dati contabili.
L‘attività professionale verrà svolta in autonomia dal professionista, garantendo almeno due
presenze mensili presso l‘Ente, concordate con la Direzione.
Art. 3 – Natura dell’incarico
L’incarico professionale di consulenza fiscale e tributari ha natura di incarico individuale
avente per oggetto una prestazione intellettuale, conferito ai sensi e per gli effetti degli artt.
2222 e ss. del Codice Civile. L’incarico sarà espletato personalmente dal singolo
professionista individuato, o di singole imprese oppure di associazioni temporanee di
professionisti o di imprese che manifestino il loro interesse ad erogare i servizi meglio
descritti all'art. 2 del presente Avviso, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione
nei confronti dell’Ente L.M.T., che si impegna a mettere a disposizione i dati in suo possesso
inerenti gli argomenti indicati nell’oggetto dell’incarico. Per l’esecuzione dell’incarico il
professionista potrà avvalersi di ausiliari in misura non prevalente e limitatamente ad attività
istruttorie e di supporto ed in ogni caso sotto la propria direzione e responsabilità.
Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e
responsabilità ed a sue spese, di collaboratori e/o di personale dipendente.
Art. 4 – Durata dell’incarico
Il conferimento dell‘incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte del
Professionista, per la durata di mesi dodici e, comunque, fino alla presentazione del bilancio
di esercizio 2021 e tenuta contabilità e relativi adempimenti sino al 30 giugno 2022.
Art. 5 – Compenso
Il compenso omnicomprensivo stimato per l’incarico in oggetto è fissato in € 6.000,00
(seimila), oltre cassa previdenza ed IVA (se dovuta) come per legge e detratte le ritenute
fiscali di legge. Il Professionista avrà, altresì, diritto a tutte le spese sostenute in nome e per
conto dell'Ente, quali ad esempio: bolli e diritti su pratiche camerali, spese anticipate ex
art.15 DPR 633/72, purchè adeguatamente documentate, riconducibili e connesse all'incarico
professionale.
Il Compenso per la consulenza riferita, all’attività istituzionale e commerciale dell’Ente L.M.T.,
sarà corrisposto previa presentazione di distinte fatture elettroniche e nella cadenza che
prevede la liquidazione trimestrale.

Il pagamento sarà effettuato dall’Ente L.M.T, entro 30 giorni, dalla data di ricevimento della
fattura e verrà eseguito esclusivamente, a mezzo bonifico su conto corrente bancario o
postale, all’Iban fornito ed indicato nel disciplinare d‘incarico.
Art. 6 – Obbligo di riservatezza
Il professionista, con l’assunzione dell’incarico si impegna a prestare la propria opera usando
la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme
deontologiche della professione. Inoltre, l‘incaricato e i suoi collaboratori, in conformità, alle
norme di etica professionale, sono tenuti a mantenere il più rigoroso riserbo e la massima
discrezione sulle notizie dei dati e fatti di cui vengano a conoscenza, in virtù dell’assolvimento
del presente incarico.
Art. 7 – Requisiti essenziali per la partecipazione
I professionisti candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti, essenziali:
iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dei revisori
contabili, eccedente il quinquennio;
esperienza professionale acquisita, per almeno un quinquennio, in qualità di Consulente
fiscale e tributario presso istituzioni o società a partecipazione pubblica di dimensioni
aziendali analoghe o superiori a quella dell'Ente Luglio Musicale Trapanese o in alternativa
aver svolto l'attività di Revisore Contabile in enti locali o società a prevalente partecipazione
pubblica;
residenza in provincia di Trapani (qualora non vi fossero candidati residenti in provincia di
Trapani, idonei a ricoprire l'incarico oggetto del presente Avviso, saranno presi in esame i
curricula di altri candidati residenti in Sicilia).
Art. 8 – Requisiti non essenziali ma, validi ai fini della valutazione della candidatura
La valutazione complessiva dei curricula terrà conto anche dell'eventuale possesso delle
seguenti competenze:
-comprovata conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del
settore in cui l’Ente opera;
-conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva” e
“consulenziale”.
Art. 9 - Cause d'inconferibilità
Non potrà candidarsi, il Professionista che:
non goda dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
abbia riportato condanne per reati di stampo mafioso, truffa, tentata truffa, appropriazione
indebita, peculato, corruzione e/o concussione, falsificazione di scritture contabili et similia
che pregiudichino la moralità professionale del candidato (l'incidenza sull'incompatibilità dei
candidati, di eventuali altri reati non menzionati nel presente articolo, sarà insindacabilmente
stabilita dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese);
siano controparti dell'Ente Luglio Musicale Trapanese in contenziosi pendenti innanzi a
tribunali, che abbiano riportatato, corruzione e/o concussione, falsificazione di scritture
contabili et similia che pregiudichino la moralità professionale del candidato (l'incidenza
sull'incompatibilità dei candidati, di eventuali altri reati non menzionati nel presente articolo,
sarà insindacabilmente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale
Trapanese);
siano controparti dell'Ente Luglio Musicale Trapanese in contenziosi pendenti innanzi a
tribunali, alla data di emanazione del presente Avviso;

siano

componenti di organi collegiali di amministrazione o abbiano in essere rapporti di
lavoro dipendente o di collaborazione professionale con i seguenti possibili concorrenti
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese: altri teatri di tradizione e/o istituzioni concertisticoorchestrali di cui all'art. 28 e/o fondazioni liriche di cui all'art. 6 della Legge medesima e/o
teatri nazionali e/o teatri di rilevante interesse culturale, di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del
Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 1 Luglio 2014,
Festival lirici o lirico-sinfonici, alla data di emanazione del presente Avviso;
abbiano rapporti in corso, di lavoro dipendente, con Amministrazione Pubbliche o con
soggetti privati giuridicamente incompatibili con il presente avviso e, in caso contrario, dei
essere disponibile ad interromperli al momento dell'accettazione dell'incarico;
abbiano, in corso, rapporti di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o in
conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli
al momento dell'accettazione dell'incarico;
svolgano attività o di incarico nell'ambito dell'attività di libero professionista in contrasto o
in conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad
interromperli al momento dell'accettazione dell'incarico;
sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ovvero sia
stato condannati con sentenza irrevocabile per qualsiasi reato, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
sia stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari;
si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla normativa
vigente;
abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati menzionati nel
D.lgs. n. 231/2001;
abbia vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/o con la
Sovrintendenza o sia legato all’Ente da interessi economici oppure si trovi in qualsiasi
situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di
giudizio.
I requisiti sopra meglio specificati debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Art. 10 - Domanda di partecipazione alla selezione
Le domande di partecipazione debbono essere consegnate in busta chiusa recante,
all'esterno, la dicitura “Avviso pubblico di procedura comparativa finalizzato all’affidamento
di un incarico professionale di consulenza fiscale e tributaria per la durata di mesi dodici, ai
sensi dell’art. 7 comma 6 D.LGS. 165/2001, e dovranno essere indirizzate all’Ente Luglio
Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.
La domanda di partecipazione e tutti gli allegati richiesti potranno, pervenire, entro e non
oltre le ore 13.00 del 08/07/2021, a pena esclusione di esclusione delle stesse, in un plico,
controfirmato sui lembi di chiusura
-presso la sede legale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sita in Trapani, Largo San
Francesco di Paola n. 5;
-inviata a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
-recapitata
attraverso
Posta
lugliomusicaletrapanese@pec.it.

elettronica

certificata

(pec)

all’indirizzo:

Nel caso di trasmissione, a mezzo pec, l’oggetto dovrà contenere la dicitura: “Avviso pubblico
di procedura comparativa finalizzato all’affidamento di un incarico professionale di
consulenza fiscale e tributaria per la durata di mesi dodici, ai sensi dell’art. 7 comma 6
D.LGS. 165/2001”.
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovrà essere
sottoscritta in originale dal candidato, pena la nullità della stessa e dovrà essere corredata
da:
- copia fotostatica, non autenticata, in corso di validità, di un documento di identità del
sottoscrittore;
- curriculum vitae in formato europeo, del professionista designato per l’espletamento
dell’incarico, formulato in forma sintetica, datato e sottoscritto in originale, con dichiarazione
di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018;
- elenco della documentazione presentata.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere redatti in forma di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e ss.ms.ed ii., con espresso
avvertimento che l’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva, in ogni fase della selezione e di
svolgimento dell’incarico, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Il C.d.A dell’Ente potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.
Non verranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse le domande:
pervenute dopo il termine di scadenza previsto dal presente Avviso per la presentazione
delle manifestazioni d'interesse, incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti
delle informazioni richieste;
che non rispettino i requisiti di cui al punto n. 2 del presente Avviso;
contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere.
Art. 11 - Requisiti e valutazione per la partecipazione alla procedura comparativa:
Possono partecipare alla presente procedura soggetti esterni all’Ente L.M.T., appartenenti a
qualsiasi paese europeo, singoli o associati, di qualsiasi natura giuridica, dovrà in ogni caso
essere indicato il nominativo del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico che
dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, e che saranno valutati in un’apposita
seduta del C.d. A. dell’Ente:
1) Iscrizione all’albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nel registro
dei revisori contabili, eccedente il quinquennio;
2) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) Attività svolta, per almeno un quinquennio, in qualità di Consulente fiscale e Tributario
presso istituzioni o società a partecipazione pubblica di dimensioni aziendali analoghe o
superiori a quella dell'Ente Luglio Musicale Trapanese o in alternativa aver svolto l'attività di
Revisore Contabile in enti locali o società a prevalente partecipazione pubblica;
4) Comprovata conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del
settore in cui l’Ente opera;

5) Residenza in provincia di Trapani (qualora non vi fossero candidati residenti in provincia di
Trapani, idonei a ricoprire l'incarico oggetto del presente Avviso, saranno presi in esame i
curricula di altri candidati residenti in Sicilia).
L’Incarico sarà affidato secondo i criteri definiti dagli artt. 2, 3 e 7 del presente avviso che
saranno cumulativamente valutati secondo i punteggi di seguito specificati:
CURRICULUM VITAE riportante le abilità e le esperienze professionali maturate riferibili allo
svolgimento dell’incarico e valutabili nella misura massima di punti 100
TITOLO O REQUISITO

PUNTEGGIO
(Max punti 100)

Possesso di laurea magistrale (in caso di possesso di più lauree
magistrali, il punteggio va attribuito, nella misura di n. 2 punti per
ogni titolo posseduto)

25

Possesso di master e corsi specifici per la gestione ed il
monitoraggio di enti non commerciali a prevalente partecipazione
pubblica, il punteggio va attribuito, nella misura di n. 1,50 punti
per ogni titolo posseduto)

15

Iscrizione all’albo professionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e iscrizione nel registro dei revisori contabili,
eccedente il decennio

25

Esperienza professionale acquisita, per almeno un quinquennio, in
qualità di Consulente fiscale e tributario presso istituzioni o
società a partecipazione pubblica di dimensioni aziendali analoghe
o superiori a quella dell'Ente Luglio Musicale Trapanese o in
alternativa aver svolto l'attività di Revisore Contabile in enti locali
o società a prevalente partecipazione pubblica;

15

Comprovata esperienza dell’organizzazione e dei principali
processi aziendali tipici della contabilità pubblica, determinazione
degli impegni, ecc.,

15

Residenza in provincia di Trapani

5

La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata a insindacabile giudizio da parte degli
Organi del C.d.A dell’Ente.
Si precisa che il C.d.A. non procederà alla valutazione delle domande riferite ai candidati che
non abbiano conseguito in ordine alla valutazione almeno 70/100 punti.
Sulla base degli esiti della selezione, l’Organo Amministrativo dell’Ente L.M.T. adotterà le
decisioni di competenza sulla nomina.

L’Ente L.M.T. si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione, purchè ritenuta valida ed idonea. In caso di parità di procederà ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 23/05/1924 n. 827.
L’affidamento dell’incarico si perfezionerà con la sottoscrizione di un apposito disciplinare di
incarico, che dovrà essere accettata per iscritto.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Ente Luglio Musicale Trapanese
il quale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto e/o di
revocare, in qualunque momento il presente avviso.
Art. 12 - Tutela privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione. Ai sensi del D.Lgs n. 101/2018
l’E.L.M.T. informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza, in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali.
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese (www.lugliomusicale.it) e sul sito del Comune Città di Trapani
(www.comune.trapani.it) e pari pubblicità sarà data all’esito della selezione.
A conclusione della procedura i risultati saranno pubblicati tramite medesimo mez zo
mediante indicazione della determinazione dell’affidamento dell’incarico, completa dei riferimenti
identificativi dell’incaricato, ed il relativo curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo
compenso, ai sensi dell’art. 15. D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

I dati acquisiti ai fini della presente procedura selettiva saranno trattate secondo le regole
trattate dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i..

Il Consigliere Delegato
F.to Dr. Matteo Giurlanda

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n°
39/93
Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione
dell'originale.

