
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE del CONSULENTE UNICO

della STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

IL DIRETTORE

Visto il D.Lvo n. 165/201 art. 7 comma 6 e verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane presenti all’interno della Stazione di Granicoltura;

Visto la relativa Delibera n. 12 di approvazione del presente avviso regolarmente pubblicato nel
sito web della Stazione di Granicoltura;

AVVISA

Che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale esterno per
attività di consulenza fiscale, tributario, contabile e del lavoro.

1 - Oggetto e natura dell’incarico
Premesso che l’Ente si avvale di un programma di contabilità Software in ASP, il consulente Unico

che sarà individuato in un professionista, una società o un’associazione di professionisti iscritti all’Albo dei
Ragionieri,  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  contabili  dovrà  svolgere,  sia  presso  la  propria  sede
mediante l'utilizzo di un proprio ufficio sia presso la sede legale della Stazione Consorziale Sperimentale di
Granicoltura (Via Sirio n. 1 - Borgo S. Pietro - Caltagirone), tutte le competenze attinenti i seguenti servizi:

Consulenza Contabile: 
Redazione,  in  ottemperanza e  secondo gli  schemi  (Allegati)  di  cui  alle  disposizioni  del  Dlgs.  n.
118/2011 e s.m.i., dei seguenti documenti: 
-Bilancio di Previsione e Consuntivo - Triennio 2023/2025 e relativi allegati;
- Redazione dei prospetti inerenti variazioni, storni ed assestamenti di bilancio;
- Verifiche periodiche trimestrali sulla tenuta dei registri contabili;
-  Compilazione  dei  prospetti  per  le  attività  di  monitoraggio  e  controllo  della  spesa  pubblica  in
ottemperanza alle direttive dell'Assessorato Regionale al Bilancio. 

Consulenza Fiscale e Tributaria: 
- Tenuta della contabilità IVA e liquidazioni periodiche;
- Redazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori (nuovo spesometro) a cadenza
trimestrale e delle nuove liquidazioni IVA telematiche ex D.L: n. 193/2016; 
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico dei modelli dichiarativi IVA, IRES ed IRAP; 
- Elaborazione e trasmissione telematica delle certificazioni uniche;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico del modello dei sostituti d'imposta (ex modello



770) per i compensi erogati dall'Ente a professionisti e collaboratori autonomi;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico dei modelli di versamento F24; 
- Assistenza nella predisposizione dei documenti fiscali quali fatture, etc; 
- Predisposizioni e calcolo di imposte e tributi a carico dell'Ente ed eventuali sanzioni. 

Consulenza del lavoro: 
-Elaborazione cedolini paga personale dipendente costituito da:
a) n. 2 operai specializzati con C.N.L.  Agricoltura;
b) n. 1 lavoratore a tempo determinato con contratto di diritto privato assimilato ai dipendenti della
Regione Siciliana (cat. C1);
c)  n.  4  dipendenti  del  comparto  regionale  la  cui  retribuzione  accessoria  (F.A.M.P.)  è  liquidata
annualmente dalla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, interamente o in
due acconti;
d) n. 1 Dirigente della Regione Siciliana nella qualità di Direttore dell'Ente per l'erogazione mensile
dell'accessorio ovvero della parte variabile spettante;
- Elaborazione e trasmissione modelli UNIEMENS;
- Elaborazione e trasmissione modelli DMAG dipendenti in agricoltura; 
- Elaborazione e trasmissione telematica delle certificazioni uniche;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico del modello dei sostituti d'imposta (ex mod. 770)
per le retribuzioni erogate dall'Ente al personale dipendente ed assimilato;
- Elaborazione e trasmissione telematica denuncia retribuzioni INAIL.

2 - Durata dell'incarico e compenso
L’incarico avrà durata dal 01/01/2023 al 31/12/25.
L’incarico  sarà  di  tipo  professionale  con  compenso  che  verrà  individuato  secondo  l’offerta
dell’aggiudicatario al ribasso sul prezzo base che viene fissato in €. 13.000,00 (tredicimila/00)/anno
comprensivo di imposte, oneri ed accessori ed escluso ogni altro rimborso.
Il corrispettivo verrà liquidato in 2 soluzioni semestrali posticipate previa presentazione da parte del
professionista  di  un  resoconto  attestante  le  attività  svolte  e  salva  la  valutazione  del  corretto
svolgimento della prestazione.
Il consulente resta in carica un anno dalla nomina e può essere riconfermato ai sensi dell'art. 63 della
L. n. 50/2016 e s.m.i..
La  pubblicazione  del  presente  avviso  non  vincola  la  Stazione  di  Granicoltura  al  conferimento
dell’incarico.

3 - REQUISITI SOGGETTIVI: 
Possono partecipare alla procedura per ricoprire l'incarico in argomento:
un professionista, una società o un’associazione di professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri, dei
Dottori  Commercialisti  ed  esperti  contabili  coloro  che  siano  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
specifici:
a) abbia  maturato  un’esperienza  almeno  pluriennale  in  servizi  di  contabilità  generale  e  nella

consulenza fiscale e tributaria; 
b) abbia maturato un’esperienza almeno pluriennale in servizi di gestione del personale e consulenza

del lavoro;
c) abbia maturato un’esperienza almeno pluriennale nel contesto di Enti pubblici, per la redazione

dei bilanci preventivi e consuntivi.
d) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
e) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’U.E.;
f) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi della vigente

disposizione in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
g) godimento dei diritti civili e politici.

All’atto  della  presentazione  dell’offerta  il  candidato,  pena  esclusione,  dovrà  produrre  una
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  attestante il
possesso dei requisiti richiesti.

4 - Criteri di valutazione
La selezione  verrà  effettuata  in  base  al  migliore  punteggio  attribuito  secondo  quanto  di  seguito
previsto:

1) Curriculum professionale: max 70 punti
a) Precedenti  esperienze  professionali  attinenti  le  attività  di  cui  all’incarico  da  affidare,  e

organizzazione dello studio professionale – max 65 punti. A tal fine verrà valutata l’esperienza
presso Regione, Province, Comuni o altri Enti pubblici, compreso il ruolo di revisori dei conti;

b) Conseguimento di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e di gestione
finanziaria degli Enti territoriali – max 5 punti.

2) Offerta economica che dovrà essere espressa sotto forma di ribasso percentuale sul prezzo base
indicato nel presente avviso – max 30 punti
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:
Pi= 30 x Ri/Rmax 
dove
Pi= punteggio attribuito al concorrente
Ri= ribasso percentuale offerto dal concorrente da valutare
Rmax= ribasso massimo offerto

Il punteggio massimo per l’elemento prezzo verrà assegnato all’offerta economica riportante il
ribasso percentuale maggiore sull’importo lordo di cui al precedente art.2 .
L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda purché risponda
ai requisiti del presente avviso.

5 – Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La candidatura dovrà pervenire alla 

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia
Via Sirio - 95041 Borgo Santo Pietro - Caltagirone (CT)

tramite un plico riportante nel frontespizio,  a pena di esclusione,  “SELEZIONE PUBBLICA PER
L’INCARICO DI CONSULENTE FISCALE, CONTABILE, TRIBUTARIO E DEL LAVORO” entro
il termine perentorio delle ore 12.00 __del 15 Novembre 2022_________ anche in caso di invio via
posta o corriere.

Il plico dovrà contenere 3 distinte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- Busta A: domanda - dichiarazione sostitutiva;
- Busta B: curriculum vitae;
- Busta C: offerta economica.

La Busta “A: domanda - dichiarazione sostitutiva” dovrà contenere pena esclusione:
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante
il possesso dei requisiti richiesti (Allegato 1);

La Busta “B: curriculum vitae” dovrà contenere pena esclusione:  curriculum vitae del  candidato
offerente,  nel  quale  dovranno  essere  evidenziati  separatamente  gli  elementi  di  valutazione  del
precedente art. 4 n. 1.

La Busta “C: offerta economica” dovrà contenere pena esclusione l’offerta economica formulata
utilizzando lo schema allegato 2 ed espressa con un ribasso percentuale, in cifre e lettere, sul prezzo
base. In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso percentuale in cifre e lettere verrà ritenuto
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valido l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere pena esclusione datati e firmati in originale.

I dati personali contenuti nella domanda e nell’autocertificazione saranno raccolti e trattati ai soli fine
dell’espletamento della valutazione e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti
dalla legge. 

6 - Norme finali
La  partecipazione  alla  presenta  selezione  comporta  la  piena  accettazione  delle  disposizioni  del
presente avviso.
Non saranno ammessi a selezione i concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni del presente
avviso o risultino non in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.granicoltura.it

Borgo Santo Pietro lì, __________________

IL DIRETTORE
Dott. Carmelo Nicotra
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ALLEGATO 1 
 DOMANDA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (BUSTA A) 
 Al Direttore  
della Stazione di Granicoltura 
Via Sirio Fraz. di Santo Pietro  
95041 Caltagirone 
 
Il/la sottoscritto/a (nome) ....................... (cognome) ....................... nato/a a ..................................
(prov.di .............) il .................... C.F.: ……………………. P.iva…………………………….
residente in (località) ………………....................... (via, piazza) .................................. n........ 
telefono  ……………………………………….  e-mail
……………………………………………….
formula istanza per partecipare alla  “SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DI CONSU-
LENTE FISCALE, CONTABILE, TRIBUTARIO E DEL LAVORO” 
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere cittadino .............................; 

b) di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
c) di aver assolto gli obblighi di leva o di essere militesente, ovvero (specificare) 
...........................; (solo per italiani) 
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (in caso
contrario, specificare di quali condanne o procedimenti si tratti) ...…….....................…; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….………………….conseguito in
data……………….presso……………….; 
f) di  essere  iscritto  all’albo  Prof.le  dei  dottori  Commercialisti  ed esperti  contabili  di
___________________________ dal ___________________;
g) di aver svolto almeno un incarico analogo presso altra P.A., ed in assenza di contesta -
zioni;
h) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi
della vigente disposizione in materia, la costituzione di rapporti  di impiego con la Pubblica
Amministrazione); 

Allega la seguente documentazione: 
1. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
2. curriculum vitae
Dichiaro che i dati sopra riportati e quelli contenuti nei documenti allegati rispondono a verità
e di essere consapevole che la Stazione di Granicoltura potrà effettuare tutte le verifiche neces -
sarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 D.P.R. 28 di -
cembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci formazione o uso di atti falsi.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di autorizzare l’Amministrazione della Stazione di Granicoltura alla trattazione dei propri dati per-
sonali per le esclusive finalità della selezione in oggetto. Il/la sottoscritto/a desidera che le comunicazioni riguardanti la presente sele-
zione siano inviate al seguente indirizzo, omprensivo di c.a.p. (specificare anche, se possibile, il numero di telefono, fax, ed eventuale 
indirizzo e-mail): 

(Luogo e Data)  .……………...…………………... …………………………
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     (Firma, da non autenticare)
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ALLEGATO 2 Busta B: offerta economica

Al Direttore  
della Stazione di Granicoltura 
Via Sirio Fraz. di Santo Pietro  
95041 Caltagirone 

 
Oggetto: candidatura  “SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DI CONSU-
LENTE FISCALE, CONTABILE, TRIBUTARIO E DEL LAVORO” 

Importo a base di gara: €. 13.000,00 (tredicimila)/anno comprensivo di imposte, oneri ed
accessori ed escluso ogni altro rimborso.

 
Il/la sottoscritto/a  (nome) .......................  (cognome)  .......................  nato/a  a ..................................
(prov.di .............) il .................... C.F.: ……………………. P.iva…………………………….
residente in (località) ………………....................... (via, piazza) .................................. n........ 
telefono ………………………………………. e-mail ………………………………………………. 

FORMULA
 La seguente Offerta Economica:

Ribasso %:

in cifre

in lettere

…………………………………….. 
(Luogo e data) 

………………………………….. (*) 
(Firma per esteso del dichiarante) 

 
 
 

(*) La firma non deve essere autenticata.  
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