AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA’
DELL’ENTE
Il Presidente del CRSFA “Basile Caramia” Rag. Michele Lisi
rende noto
che, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2020 è stato disposto di
pubblicare il presente bando finalizzato all’individuazione di un operatore esterno (Libero professionista,
ATI di professionisti o Società), a cui affidare lo svolgimento delle attività di seguito indicate a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, per il periodo 2020-2021:
1. regolare tenuta della contabilità dell'Ente in regime ordinario e per centri di imputazione, nel più
rigoroso rispetto della normativa civilistica e fiscale;
2. registrazioni movimenti contabili;
3. registrazioni contabili delle fatture attive e passive;
4. elaborazione delle liquidazioni iva periodiche;
5. predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura propedeutiche alla redazione del
bilancio;
6. elaborazione dei dati contabili per la formazione del Bilancio di esercizio contabile;
7. 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 beni
ammortizzabili;
8. gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24;
9. redazione bilanci;
10. assistenza agli organi societari nei rapporti e nelle controversie scaturenti negli ambiti oggetto
dell'incarico;
11. assistenza alle attività del Collegio Sindacale;
12. espletamento delle prestazioni correlate, connesse ed inerenti all’incarico in oggetto quali ad
esempio il supporto operativo fiscale di carattere generale nella soluzione di quesiti inerenti tutte
le aree e settori.
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Art. 1 – Luogo di esecuzione
Le attività verranno svolte che presso la sede amministrativa del CRSFA Basile Caramia, sita in
Locorotondo - Via Cisternino 281 con l’utilizzo del software di contabilità Team System.
A tal fine il CRSFA metterà a disposizione dell’affidatario un ufficio presso il quale dovranno essere svolte
le attività affidate.
Per le peculiarità dell’incarico, lo stesso potrà, all’occorrenza, previo accordo con il Direttore, essere svolto
tramite l’utilizzo di appositi sistemi informatici in remoto che permettano comunque l’utilizzo del software
Team System.

Art. 2 – Durata
L’incarico decorrerà dalla data di stipulazione del relativo contratto, presumibilmente previsto per novembre
2020 fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo anno 2021, fissata al 30/06/2022.
Il CRSFA si riserva di prorogare l’incarico, su proposta del Direttore, alle medesime condizioni, per un
ulteriore anno.

3 – Requisiti di ordine generale e professionale
Il profilo riguarda un professionista, una società o un’associazione di professionisti, iscritti all’Albo
dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea in Economia e Commercio o equipollente;
b) Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Sez. A da almeno 5 anni;
c) Comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in servizi di contabilità generale;
d) Conoscenza del software di contabilità Team System.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
Gli anni di esperienza professionale maturati devono essere dichiarati nel modello di partecipazione di cui
all’allegato n. 1, specificando le date di inizio e fine di ciascuna esperienza professionale.
Ai fini del calcolo degli anni di esperienza, saranno sommati i mesi dedicati alle attività riportate dal
candidato, purché le stesse siano dettagliatamente spiegate e dimostrabili da quest’ultimo. Non sono
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cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà
specificata (nel modello di partecipazione di cui all’allegato n. 1) l’esperienza ritenuta più qualificante per
ciascun periodo non sovrapponibile.

Art. 4 – Compenso e natura dell’incarico
Il compenso mensile da corrispondere sarà pari a quello indicato nell’offerta risultata aggiudicataria che
comunque non potrà essere superiore all’importo massimo a base di gara, pari ad € 700,00
(settecento) mensile, oltre IVA e CpA.
E’ fatto comunque salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute.
L’incarico sarà di tipo professionale, non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del
CRSFA né costituirà titolo alcuno per future ed eventuali assunzioni in ruolo presso l’Ente.

Art. 5 – Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta con firma autografa originale, deve pervenire al
CRSFA, Via Cisternino 281 – 70010 Locorotondo (BA), corredata dalla documentazione richiesta, entro e
non oltre le ore 12.00 del 9 novembre 2020.
Il plico, contenente la domanda e gli allegati sotto specificati, potrà essere consegnato a mano, presso
l’Ufficio protocollo al CRSFA Via Cisternino 281 – 70010 Locorotondo (BA) o in alternativa, essere inviato
a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R.
Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente Avviso. E’
necessario che la domanda pervenga al protocollo entro il termine di scadenza, fa fede il timbro postale di
ricezione.
Il CRSFA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; a tal fine dovranno essere comunicate tempestivamente
mediante raccomandata A.R., eventuali variazioni di indirizzo.
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di selezione esternalizzazione
del servizio di gestione contabilità ”.
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Nella domanda (resa secondo il modello allegato al presente bando Allegato A) l’operatore dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai
fini della selezione, codice di avviamento postale e numero di telefono;
2. possesso della Laurea in Economia e Commercio o equipollente con l’indicazione della votazione
conseguita;
3. l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
4. possesso dell’esperienza professionale almeno quinquennale in servizi di contabilità generale,
specificando le date di inizio e fine di ciascuna esperienza professionale;
5. conoscenza del software di contabilità Team System;
6. possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea;
7. godimento dei diritti civili e politici;
8. assenza di condanne penali che comportano interdizione dai pubblici uffici;
9. di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio specificando
l’amministrazione di appartenenza;
10. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero
licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
11. di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
12. utilizzo dei principali software applicativi (pacchetto Office);
13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo dell’eventuale collaboratore che potrà espletare
l’attività oggetto del presente bando presso la sede del CRSFA.
Alla domanda il professionista deve allegare:
a) il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto con firma autografa originale

con

indicazione di esperienze e incarichi pregressi ed attuali;
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b) l’offerta economica dell’importo mensile (Iva esclusa) per l’affidamento della prestazione
professionale (resa secondo il modello Allegato B);
c) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande:
-

pervenute oltre la data di scadenza;

-

presentate da soggetti non in possesso dei requisiti minimi richiesti;

-

non sottoscritte;

-

non corredate di tutti gli allegati previsti.

Art. 6 – Procedura comparativa e criteri di aggiudicazione
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula dei candidati e dell’esperienza
professionale da parte di una Commissione interna del CRSFA, all’uopo istituita, la quale procederà alla
definizione dei relativi criteri ed all’attribuzione dei punteggi.
Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione si riserva di convocare uno o più candidati per un colloquio
individuale finalizzato all’accertamento del possesso delle competenze tecnico-professionali, attitudini
personali e motivazionali.
L’aggiudicazione avverrà in favore del professionista/società o associazione di professionisti che avrà
presentato l’offerta mensile non superiore all’importo massimo a base di gara, pari ad € 700,00 (settecento)
mensile, oltre IVA e Cassa Previdenziale, privilegiando comunque garanzia e qualità della prestazione
mediante la valutazione delle qualità tecniche dell’operatore.

Art. 7 - Graduatoria Finale
Sulla base dell’esito delle valutazioni la Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria
finale che verrà pubblicata sul sito internet del CRSFA; tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra
comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento.
La graduatoria sarà valida per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione.
L’incarico è assegnato al candidato collocato al primo posto della graduatoria. Il CRSFA si riserva di
scorrere la graduatoria di merito in caso di rinuncia o di risoluzione anticipata del contratto.
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Art. 8 – Affidamento dell’incarico
Al professionista prescelto verrà comunicato in forma scritta la proposta di incarico.
Il presente Avviso non vincola assolutamente il CRSFA, che resta libero di non dare seguito alla procedura.
L’esito della valutazione sarà comunicato al solo soggetto prescelto in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto. Le prestazioni saranno effettuate direttamente dal candidato prescelto in piena autonomia, senza
vincolo di subordinazione e senza l’obbligo di rispetto dell’orario di sevizio, nel rispetto delle discipline
legali, professionali e deontologiche che regolano la professione.
L’affidatario dovrà coordinarsi con il consulente fiscale del CRSFA che opererà un controllo di livello
superiore.
Al fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, l’operatore potrà avvalersi di atti, documenti e
apparecchiature necessari, messi a disposizione dall’Ente e dovrà impegnarsi a mantenere la più rigorosa
riservatezza sulle informazioni e notizie apprese nello svolgimento dell’incarico.
Il professionista che ha dichiarato di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni potrà stipulare il
contratto previo nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs.
165/2001, su richiesta di questa Amministrazione.
Qualora il professionista non dichiari di accettare la proposta di incarico entro il termine fissato
dall’Amministrazione decade dal relativo diritto.

Art. 9 – Recesso e preavviso
Il CRSFA potrà risolvere il contratto, con preavviso di 15 giorni, in caso di mancata esecuzione degli
obblighi contrattuali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai professionisti con le domande di partecipazione alla selezione ai sensi del
D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti di stipula del contratto
di lavoro autonomo.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
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Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).

Articolo 11 – Pubblicità ed informazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia” www.crsfa.it. Tale
pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare l’ufficio amministrativo del Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Via Cisternino 281 – 70010 Locorotondo;
info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it; Tel: 080/4313071 – 348/8404553.

Art. 12 – Norma finale
L’Ente si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di sospendere o revocare il
presente avviso prima dello svolgimento della procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti di
sorta.
L’inserimento in graduatoria non comporta automaticamente l’affidamento dell’incarico.

ART. 13 – Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Locorotondo, 26 ottobre 2020
Il Presidente
F.to/Rag. Michele Lisi
Firmat
o
digita
lmente
da
LISI
MICHE
LE
C: IT
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali per aumentare
la sicurezza delle informazioni e i diritti sulla privacy. Ti invitiamo a prendere visione dell'Informativa per capire le modalità e le
finalità di trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le informazioni
che seguono.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, titoli di studio,
esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), verranno gestiti per l’esclusiva finalità di
provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività. In particolare, per le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
• Espletamento degli obblighi contrattuali;
• Esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate agli obblighi contrattuali;
• Gestione di rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio eventuali servizi richiesti ed erogati dal
CRSFA;
• Adempimento delle formalità necessarie per formalizzare la preiscrizione o iscrizione a Corsi realizzati da questo Ente nonché
ai fini della pubblicizzazione dell’offerta formativa;
• Emissione di reversali di incasso e/o mandati di pagamento;
• Analisi ed elaborazioni statistiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività e preclude al
CRSFA di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel trattamento sia necessario in
base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo.
I dati personali potranno inoltre essere elaborati da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni incaricati di affiancare le nostre
attività per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali, esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito
contrattuale e gestione del contenzioso, compagnie di assicurazione, istituto di credito, società che gestiscono il ns. sito web,
fornitori esterni, MIUR, Regione Puglia ed eventuali altri finanziatori nonché ad altri al fine di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento della nostra attività. Altresì, inseriti nella piattaforma gestite da INDIRE e nel software
utilizzato per la certificazione delle spese alla Regione Puglia.
Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla deontologia. Il CRSFA impone ai Terzi
propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti
dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta. I dati
personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing senza
l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i dati personali
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore ai 10 anni,
salvo diversi obblighi di legge.
I Vostri Diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica, la cancellazione o integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo privacy@crsfa.it
oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “CRSFA Basile Caramia”, Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il CRSFA Basile Caramia con sede legale alla Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA) CF
91040360728/P.IVA 04563060724

Informativa per la tutela della privacy
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome in stampatello) ____________________________________________ DICHIARA DI
AVER LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
(OBBLIGATORIO)
Data ______________

Firma leggibile _______________________________

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ INFORMATIVE/ PROMOZIONALI
Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi, incontri/
seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati dal CRSFA Basile Caramia per la diffusione della cultura tecnico scientifica,
per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica
□ Acconsento

□ NON Acconsento

Data ______________

Firma leggibile _______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi, incontri/
seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati da Soci e/o di Enti/Aziende con cui il CRSFA ha formali rapporti di
collaborazione
□ Acconsento

□ NON Acconsento
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Data ______________

Firma leggibile _______________________________
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