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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2014/02

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO “CONTI PUBBLICI TERRITORIALI”

Profilo Ricercato DOTTORE COMMERCIALISTA /
DOCENTE/RICERCATORE
UNIVERSITARIO

Oggetto
Prestazione

CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER
L’ELABORAZIONE DI UNO
STUDIO IN RELAZIONE AL
PROGETTO “CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI”

Remunerazione
€ 10.000,00 (base di gara
soggetto a ribasso)

Data di
pubblicazione

18.07.2014

Termine di
presentazione

29.08.2014

Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale indetta ai sensi dell’art. 18 co. 2
del D.L. 25-6-2008 n. 112.

1. Oggetto dell’Avviso

L’oggetto del servizio richiesto consiste nella predisposizione di un elaborato che descriva le regole di
raccordo fra le singole voci previste dalla classificazione Conti Pubblici Territoriali definita dalla Regione
FVG (Scheda CPT FVG) e le voci dello schema di contabilità economico patrimoniale.

La redazione di tale elaborato dovrà consentire la compilazione semi-automatica della Scheda CPT FVG a
partire dai dati di dettaglio del bilancio degli enti e delle imprese con contabilità economico patrimoniale.

Il raccordo che si andrà a definire dovrà seguire le linee guida redatte nel 2007 dall’Unità Tecnico
Centrale (UTC) dei Conti Pubblici Territoriali, relative alla compilazione dello schema di classificazione
nazionale, e far riferimento allo schema di rilevazione definito dalla Regione FVG (Scheda CPT FVG), che
tiene conto delle specificità regionali.

In particolare, poiché nell’ambito della rilevazione dei Conti Pubblici Territoriali vengono analizzati solo i
movimenti di cassa, senza tener conto del principio della competenza, è necessario che l’elaborato faccia
riferimento sia alle voci del conto economico che a quelle dello stato patrimoniale.

Ne consegue che nell’elaborato saranno descritte dettagliatamente le regole e gli algoritmi di raccordo dei
dati che consentiranno di compilare le singole voci previste nello schema di classificazione Conti Pubblici
Territoriali definito dalla Regione FVG (Scheda CPT FVG), partendo dalle voci del conto economico, dello
stato patrimoniale e della nota integrativa al Bilancio.

Qualora tale raccordo non sia totalmente automatizzabile, è richiesta la definizione di una serie di schede
per la raccolta delle informazioni aggiuntive necessarie, con il dettaglio delle linee guida per la loro
individuazione.

L’elaborato dovrà essere ultimato entro tre mesi dalla stipula del contratto e sarà redatto con la
collaborazione e supervisione dei referenti del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali, che
supporteranno l’attività con la loro competenza nell’ambito e con l’esplicitazione delle criticità ad oggi
emerse nella compilazione dello schema di classificazione Conti Pubblici Territoriali definito dalla Regione
FVG. Per questa fase è richiesta la partecipazione ad almeno 3 incontri presso gli uffici della Regione o di
Insiel (vedi paragrafo: Modalità di esecuzione).

Inoltre, è richiesta un’attività di supporto, per un periodo di ulteriori 9 mesi dall’accettazione
dell’elaborato, al fine di rispondere a richieste di approfondimento o adeguamento dell’elaborato già
prodotto, nonché partecipare alle riunioni ed agli incontri necessari, determinabili in almeno 3.

Si allega al capitolato:

 il raccordo tra lo schema di rilevazione Conti Pubblici Territoriali definito dalla Regione FVG e
quello predisposto dall’Unità Tecnico Centrale (UTC) dei Conti Pubblici Territoriali

 gli approfondimenti alla Guida Conti Pubblici Territoriali, con particolare riferimento al capitolo 3,
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/conti-pubblici-
territoriali/allegati/Guida_cPT_approfondimenti.pdf

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/conti-pubblici-territoriali/allegati/Guida_cPT_approfondimenti.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/conti-pubblici-territoriali/allegati/Guida_cPT_approfondimenti.pdf
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2. Requisiti di ammissibilità

Saranno ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (sezione A) oppure
docenti/ricercatori universitari in Economia Aziendale;

b) iscrizione al Registro dei revisori legali;
c) comprovata esperienza professionale nell’ambito della contabilità di società di capitali,

dimostrando di aver svolto nel quinquennio almeno un incarico in qualità di Revisore legale di
società di capitali, specificando per ciascun incarico le date di inizio e conclusione;

d) comprovata esperienza professionale nell’ambito della contabilità pubblica, dimostrando di aver
svolto nel quinquennio almeno un incarico in qualità di Revisore dei conti di Enti locali,
specificando per ciascun incarico le date di inizio e conclusione;

e) cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
f) godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea

devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

g) non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

h) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine e del Registro di
appartenenza.

Il quinquennio di riferimento, richiamato alle precedenti lettere c) e d), viene determinato nell’arco
temporale decorrente dalla data di pubblicazione della presente procedura sino al medesimo
giorno/mese del quinto anno antecedente.
Gli incarichi saranno valutati sulla base della durata in mesi effettivi e completi di ciascuno.

3. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

Il candidato dovrà presentare l’Istanza di partecipazione, in carta libera, corredata da una copia
fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo:

protocollo@insiel.legalmail.it

entro il 29 agosto 2014 mediante un messaggio avente ad oggetto:

"Avviso di selezione n. 2014/02 per l’affidamento di un incarico professionale per il progetto “conti
pubblici territoriali”

La presentazione della domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia di
documento di identità in corso di validità attestante:

 Curriculum Vitae;
 i requisiti di ammissibilità sopra indicati;
 il ribasso percentuale offerto in relazione alla base di gara posta ad euro 10.000,00 (diecimila).

Il candidato assume la responsabilità, anche di carattere penale, relativamente alla veridicità di tutti i dati
inseriti nella domanda di partecipazione.

Si allega, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, specifica informativa sul trattamento dei dati personali alla quale i candidati, con la
partecipazione alla presente procedura, danno atto di aver preso visione.

4. Modalità e criteri di selezione

Le domande saranno ritenute ammissibili e valutabili se:
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 pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
 presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.

L'ammissione e la valutazione delle domande sarà effettuate da apposita Commissione.
La Commissione di selezione avrà il compito di condurre la selezione stessa, garantendo il principio di
trasparenza e pari trattamento secondo i seguenti predeterminati criteri.

Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà attribuito come di
seguito specificato:

1. Numero di mesi effettivi di incarichi di Revisore legale di società di capitali nel quinquennio di
riferimento: sino ad un massimo di 25 punti

2. Numero di mesi effettivi di incarichi di Revisore dei conti di Enti locali nel quinquennio di
riferimento: sino ad un massimo di 25 punti

3. Valore economico: sino ad un massimo di 50 punti

Per ogni concorrente la Commissione individuerà dall’esame delle domande di partecipazione: il numero
di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore legale di società di capitali nel quinquennio di
riferimento (IRLS), il numero di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore dei conti di Enti locali nel
quinquennio di riferimento (IRLE), il valore del ribasso offerto (VR).

Dopo l’analisi di tutte le domande di partecipazione la Commissione determinerà il punteggio assegnato
ad ogni concorrente mediante la seguente formula:

P(i) = punteggio complessivo del concorrente i-esimo;

IRLS(i) = numero di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore legale di società di capitali nel
quinquennio di riferimento del concorrente i-esimo;

IRLSmax = il numero massimo di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore legale di società di capitali nel
quinquennio di riferimento rinvenibile dall’esame di tutte le domande di partecipazione;

IRLE(i) = numero di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore dei conti di Enti locali nel quinquennio
di riferimento del concorrente i-esimo;

IRLEmax = il numero massimo di mesi effettivi e completi di incarichi di Revisore dei conti di Enti locali nel
quinquennio di riferimento rinvenibile dall’esame di tutte le domande di partecipazione;

VR(i) = il valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

VRmax = il valore percentuale del massimo ribasso offerto.

L'incarico sarà conferito al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio, ai candidati risultati primi in classifica verrà richiesto di effettuare una
nuova offerta indicando un ulteriore ribasso percentuale, sino alla determinazione di un solo primo
classificato.

5. Modalità di esecuzione

Entro 5 giorni lavorativi dall’aggiudicazione l’aggiudicatario concorderà in uno specifico incontro con i
referenti regionali del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali alla presenza di Insiel:

 i contenuti che dovranno essere oggetto di approfondimento nell’elaborato,
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 il piano di lavoro, con milestone intermedie, per la verifica e la condivisione degli avanzamenti
dell’attività di studio ed analisi al fine della predisposizione dell’elaborato.

L’elaborato dovrà avere il livello di dettaglio adeguato a descrivere in modo completo e corretto le regole
per l’elaborazione della Scheda CPT FVG a partire dai dati di bilancio e di contabilità delle imprese con
contabilità economico patrimoniale.

Durante la fase di predisposizione dell’elaborato (entro 3 mesi dalla stipula) è richiesta la presenza ad
almeno 3 incontri presso gli uffici della Regione o di Insiel:

 per la condivisione del piano di lavoro iniziale e definizione degli obiettivi;
 un incontro per la verifica congiunta dell’avanzamento ed eventuali approfondimenti in corso

d’opera;
 un incontro per la verifica ed approvazione finale dell’elaborato da parte dei funzionari regionali.

Durante la fase di supporto (ulteriori 9 mesi dall’accettazione dell’elaborato) è richiesta la disponibilità,
oltre che a rispondere ad eventuali richieste di approfondimento o di adeguamento sull’elaborato già
prodotto, anche alla partecipazione ad almeno 3 incontri presso gli uffici regionali o di Insiel.

6. Modalità di pagamento

La modalità di pagamento prevista consisterà nell’erogazione dell’80% dell’importo alla consegna
dell’elaborato, se approvato dai referenti del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali, che ne
valuteranno la rispondenza ai requisiti esplicitati, e del restante 20% alla fine dei successivi 9 mesi.

7. Titolarità dell’elaborato e della documentazione prodotta

La Regione FVG sarà titolare dell’elaborato e di tutta l’eventuale documentazione prodotta nell’ambito del
presente contratto.

8. Penali

Nel caso di ritardo determinato da fatto o colpa dell’aggiudicatario rispetto ai termini richiesti per la
predisposizione e consegna dell’elaborato, è prevista l’applicazione di una penale pari al 1% dell’importo
complessivo fino ad importo massimo del 10% del prezzo stesso, per ogni decade di ritardo o frazione di
decade.
La penale non si applica qualora l’adempimento si verifichi entro 30 giorni dal termine previsto per la
consegna.

5. Altre indicazioni

Insiel si riserva la facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi momento.

Insiel si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta
idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico nel caso in cui si ritenga siano
venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Il conferimento dell'incarico sarà reso noto mediante pubblicazione della determinazione di incarico sul
sito web di Insiel.

Allegati:

1. foglio di lavoro “Raccordo schede CPT”
2. informativa sulla privacy


