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 AVVISO PUBBLICO 

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E DEL 
LAVORO. 

La Società in house “Portanova S.p.A.”, con il presente avviso, rende noto di voler compiere un’indagine 
esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per il conferimento di un incarico 
professionale per l’attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro. 

Il Consulente verrà nominato dall’Amministratore Unico tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
di cui ai successivi artt. 2 e 3 e secondo le modalità previste al successivo art. 6. 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

1. L’incarico ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali specialistici di consulenza e supporto in 
materia fiscale, contabile e societaria e del lavoro, che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si 
riportano di seguito: 

a) Attività Societaria: 

• Consulenza e assistenza professionale in materia di contabilità economica della società, imposta 
sul valore aggiunto, imposte dirette ed altri tributi (imposta di registro, di bollo, tributi locali, 
ritenute d’acconto e d’imposta, ecc.), nonché tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse 
connesse; 

• Informazioni tempestive su novità legislative, predisposizioni ed invio di circolari applicative di 
aggiornamento in materia fiscale e assistenza telefonica; 

• Attività di assistenza agli uffici amministrativi nella risoluzione di problematiche di carattere 
amministrativo, fiscale e previdenziale; 

• Partecipazione a due incontri mensili da parte del consulente incaricato, da tenersi presso gli uffici 
amministrativi della Società. 

2. Attività Amministrativo – Contabile: 

• Gestione della contabilità IVA; 
• Tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori; 
• Redazione delle verifiche di bilancio infrannuali; 
• Assistenza alla redazione del bilancio d’esercizio completo di nota integrativa e rendiconto 

finanziario. 

3.  Adempimenti Fiscali: 

• Compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva annuale, comunicazione di 
liquidazione trimestrale Iva (LIPE), della dichiarazione IRAP, del Modello UNICO, del Modello 770, 
Certificazione Uniche e tutti gli ulteriori adempimenti previsti della normativa fiscale pro tempore 
vigente; 
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• Assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del 
contezioso tributario, nella predisposizione di ravvedimenti operosi e nelle richieste di rimborso 
delle imposte dirette ed indirette; 

• Consulenza Fiscale nel caso di future attivazioni di nuovi servizi. 

4.  Area Consulenza del Lavoro: 

• Si rappresenta che il totale delle unità di personale a tempo indeterminato in forza alla Società 
Portanova S.p.A., attualmente è pari a 27 unità lavorative. 
 

• Relativamente ai processi dell’amministrazione del personale, si garantisce il rispetto degli 
adempimenti aziendali e di legge, con particolare riferimento all’elaborazione dei dati relativi alle 
retribuzioni del personale dipendente, al calcolo dei modelli mensili ed annuali previsti dalla 
legislazione contributiva e fiscale vigente e all’elaborazione di tutti i prospetti e report necessari 
alla gestione del costo del lavoro. La fornitura include anche il servizio consulenziale in relazione 
alle problematiche specifiche legate a rapporti di lavoro particolari. La consulenza del lavoro nei 
rapporti con i dipendenti delle Società e con gli Istituti previdenziale ed assistenziali. 

In particolare il servizio dovrà esplicarsi in: 

• Attività di consulenza in materia di lavoro: 
 
Inquadramento del prestatore di lavoro nella tipologia contrattuale idonea (lavoro dipendente a 
tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa a progetto, contratti di formazione); 
Inquadramento del personale del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro; 
Analisi del trattamento fiscale della tipologia prescelta; 
Consulenza e assistenza in costanza di rapporto di lavoro; 
Consulenza e assistenza in caso di eventuale contenzioso con il personale dipendente e 
collaboratori. 
 

• Attività di elaborazione dei dati e dei documenti obbligatori per legge: 
 
Elaborazione dei dati relativi all’Amministrazione del personale; 
Cura degli adempimenti a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente, del fisco e degli 
enti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale; 
Cura degli adempimenti contrattuali, statutari e di legge sulla gestione amministrativa attinente a 
casse e fondi di previdenza o assistenza di pertinenza della Società; 
Relazione dei contratti individuali del lavoro, note informative. 
 

• Attività ed adempimenti mensili: 
 
Elaborazione delle buste paga, invio UNIEMENS ed adempimenti vari con gli istituti previdenziali 
ed assistenziali; 
L’elaborazione terrà conto delle variazioni automatiche relative a nuove disposizioni di legge, 
scatti di anzianità, rinnovi contrattuali nazionali ed aziendali. 
 

• Le prestazioni professionali riguardano: 
 
Invio dei cedolini paga e delle delega di pagamento (modello F24) tramite posta elettronica in 
formato PDF; 
Calcolo automatico delle ferie spettanti, permessi e riduzione di orario di lavoro; 
Determinazioni delle ritenute fiscali e stampa moduli di versamento; 
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Riepilogo contabile con dettaglio delle voci retributive, delle ritenute operate ai dipendenti e dei 
contributi a carico delle società; 
Calcolo e stampa dei prospetti di liquidazione per le indennità di malattia e maternità; 
Calcolo e stampa del prospetto di fine rapporto di lavoro alla cessazione del dipendente. 
 

• Adempimenti periodici: 
 
Autoliquidazione del premio INAIL; determinazione premio e prospetto per posizione 
assicurativa, determinazione del trattamento di fine rapporto al 31.12 e tabulato da allegare al 
bilancio; 
Predisposizione dei dati su supporto elettronico, su schemi per i versamenti contributi presso Enti 
Previdenziali; 
Calcolo delle CU, predisposizione per la compilazione del modello 770; 
Comunicazioni alla sezione Circoscrizionale per l’impiego relativamente alle assunzioni, 
cessazioni, trasformazione del rapporto di lavoro; 
Gestione normativa disabili ai sensi della legge 68/99. 

Art.  2 – Requisiti generali 

1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che, al momento della presentazione della 
propria candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) per i partecipanti di nazionalità straniera, costituisce ulteriore requisito richiesto la buona conoscenza 
e padronanza della lingua italiana scritta e parlata; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità psico-fisica all’espletamento dell’incarico da svolgere; 

e) non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
di cui alla normativa vigente; 

2. L’Incarico Professionale per l’attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro è ulteriormente 
condizionato alla sussistenza di requisiti soggettivi di eleggibilità, in particolare all’assenza di: 

a) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Portanova S.p.A. tali da pregiudicare l’indipendenza 
richiesta dal ruolo e dai relativi compiti; 

b) decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati 
dal D. Lgs n. 231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale; 
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c) condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 

d) contenziosi anche non giudiziali con Portanova S.p.A. 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

4. Il mancato possesso anche di uno solo dei sopra elencati requisiti costituirà causa di esclusione dalla 
procedura in oggetto. 

Art.  3 – Requisiti professionali 

1. Il soggetto interessato alla partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

a) laurea vecchio ordinamento, laurea Specialistica o laurea magistrale in Economia; 

b) iscrizione all’albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili sez. A da almeno 10 anni; 

c) non aver svolto, nei tre esercizi precedenti la presentazione dell’istanza, funzioni di amministratore, o 
Componente/Presidente del Collegio Sindacale e/o dell’OdV, in società sottoposte a fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali (fatta esclusione per il ruolo di Curatore 
Fallimentare o Procuratore nominato dagli organi della procedura concorsuale); 

d) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 

e) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile; 

Art.  4 – Domanda di partecipazione 

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto di lavoro. 

2. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo PEC portanova@legalmail.it e dovrà pervenire entro il termine perentorio ed improrogabile 
del 16 novembre 2021 alle ore 12.00 pena l’esclusione. 

Art. 5 – Contenuto della domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, debitamente compilata, sul modello “ALLEGATO A”, (all’uopo 
predisposta a parte integrante del presente avviso) dovrà essere sottoscritta in originale e/o con firma 
digitale valida dal candidato, pena la nullità della stessa, e dovrà essere corredata da: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo, con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa sulla privacy e firmato in ogni sua pagina; 

2. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i.; non sarà per 
tanto necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che la Portanova S.p.A. si riserva, in ogni 
fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. 
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3. Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

a) pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 

b) incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

c) che non rispettino i requisiti e le indicazioni fornite agli artt. 2, 3 e 4; 

d) contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

Art. 6 – Modalità di selezione e criteri di valutazione 

1. L’Amministratore Unico valuterà le candidature alla luce dei requisiti fissati nel presente avviso 
provvedendo alla redazione dell’elenco degli idonei ed alla redazione dell’elenco degli esclusi con la 
specifica motivazione. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito della Portanova S.p.a. e del Consiglio 
regionale della Calabria e dalla data di pubblicazione sarà possibile, entro dieci giorni successivi, 
proporre istanza motivata di riesame. 
 

2. La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico sarà effettuato mediante valutazione dei curricula 
e delle offerte pervenute con i seguenti criteri: 

 

MAX 100 punti attribuiti nel seguente modo 
 

Esperienza professionale nelle 
materie di cui all’art. 1, nell’attività 
oggetto dell’incarico svolte in: 
-Società partecipate; 
-Società pubbliche organizzate 
secondo il modello “in house 
providing”; 

• 4 punti ogni anno 
 

• 0,50 punti per ogni frazione di 
anno superiore ai sei mesi 

MAX 40 punti 

Iscrizione albo ODCEC sez. A, 
superiore rispetto al requisito 
professionale di cui all’art. 3 comma 
1 lett. b 

• 4 punti ogni anno 
 

• 0,50 punti per ogni frazione di 
anno superiore ai sei mesi 

MAX  40 punti 

Ribasso offerta economica max 20% 
Rispetto al prezzo base di asta 

• 1 punto ogni percentuale di 
ribasso 

Max 20 punti 

 
3. L’incarico verrà conferito al candidato che avrà conseguito, sommando i punteggi parziali ottenuti, il 

punteggio complessivamente più alto. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà conferito al professionista con età anagrafica più giovane. 
La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e 
pertanto non determina nessuna graduatoria. 

Art. 7 – Modalità di affidamento dell’incarico, durata e compenso 

1. L’affidamento dell’incarico avverrà a mezzo di determinazione dell’Amministratore Unico della 
Portanova S.p.A. con successiva stipula del contratto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 
2230 e ss. del Codice Civile. 
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2. Il professionista incaricato dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’incarico con copertura attiva alla data di sottoscrizione del contratto. 

3. L’incarico oggetto del presente avviso avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di 
stipula del relativo contratto. 

4. Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso annuo omnicomprensivo determinato in euro 
20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA ed altri oneri di legge. 

Art. 8 – Informativa codice  privacy 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dalla Portanova 
S.p.A., titolare del trattamento, anche con modalità informatizzate, per le finalità di gestione della presente 
procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
collaborazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nel rispetto della normativa 
citata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica del candidato. Il titolare 
del trattamento è la Portanova S.p.A., con sede in Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria. I dati personali 
sono trattati dai dipendenti della Portanova S.p.A. appositamente incaricati e i dati forniti dai candidati 
saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. Le operazioni di 
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia con l’ausilio di 
strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.  L'interessato gode dei diritti 
di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, cancellare o limitare i 
propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente.  
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  
pec: rpd.portanovaspa@pec.it 
telefono: 0965/880322. 

Art.  9 – Clausola di salvaguardia 

1. La Portanova S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare 
in qualsiasi momento il presente avviso e/o il conferimento del relativo incarico e/o l’incarico conferito, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. 

Il presente avviso, non vincola in alcun modo Portanova S.p.A. 

Art. 10 – Pubblicazione dell’avviso 

1. Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della società www.portanovaspa.it e sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionaledellacalabria.it. Per tutto quanto non 
espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge vigenti in materia. 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Belcastro. 

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 
0965/880665, email portanova@consrc.it. 

 

                                                                                                                                       L’Amministratore Unico 
                                                                                                                                         Dott. Giuseppe Belcastro 
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