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Modena 24 Maggio 2016 

 

         Spett.le  

         In indirizzo  

 

 

 

 

Prot. 191 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA SELEZIONE 

PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE E 

CONTRIBUTIVA ED ATTIVITA’ COLLEGATE.    

  

Lo scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL), in previsione dell’avvio della 

attuazione del nuovo programma per lo sviluppo dell’Appennino Modenese e Reggiano 2014-2020, 

recentemente finanziato dalla Regione Emilia Romagna sulla Misura 19 del Piano di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 (PSR), è nella necessità di rinnovare l’affidamento a società specializzata  di 

alcuni servizi amministrativi a supporto delle sue attività. 

Il GAL, in qualità di soggetto attuatore  di un programma sostenuto da finanziamenti pubblici, deve 

affidare le forniture di beni e servizi necessari alla sua attuazione con procedure di evidenza 

pubblica.  

Constatato che tali servizi dovranno essere forniti ad una società cooperativa, che soggiace a 

normative legislative e regolamentari specifiche rispetto ad altre forme societarie, il Consiglio di 

Amministrazione del GAL nella seduta del 16 maggio 2016 ha deciso di invitare a presentare la 

propria offerta vincolante alle sole società o professionisti che possiedono adeguante competenze, 

esperienze e capacità economica, da individuare attraverso apposito invito a manifestare interesse.  

Pertanto si invitano le società o professionisti che abitualmente forniscano servizi di assistenza per 

la tenuta scritture contabili, la redazione del bilancio, delle dichiarazioni fiscali, della contabilità del 

personale ed adempimenti connessi a manifestare interesse a partecipare.  Quanti in possesso dei 

requisiti richiesti saranno successivamente inviati a presentare un’offerta vincolante sulla base di 

una dettagliata “lettera ad offrire” che verrà predisposta ed inviata dal GAL.  

La fornitura del servizio verrà assegnata con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa”.  
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Per acquisire informazioni sulle finalità del GAL e la consistenza della sua struttura finanziaria ed 

operativa si può fare riferimento alle informazioni contenute nel proprio sito web: 

www.galmodenareggio.it o chiedere informazioni al seguente indirizzo mail: 

info@galmodenareggio.it 

Per partecipare le società o i professionisti interessati debbano dimostrare di possedere le seguenti 

caratteristiche:  

1. Adeguata capacità economica, che si ha qualora la società o il professionista dimostra di 

avere fatturato nel 2015 prestazioni di servizi di assistenza nella contabilità, nella redazione 

di bilanci, nelle dichiarazioni fiscali e nella contabilità del personale per un importo 

complessivo di almeno €50.000;  

2. Non trovarsi nelle condizioni di esclusioni a contrattare con la pubblica amministrazione, 

come previsto dall’art. 80 del D.L. n. 50/2016; 

3. Adeguate professionalità per la fornitura i servizi indicati;  

4. Adeguata esperienza specifica nel fornire servizi di assistenza fiscale, amministrativa e del 

lavoro a imprese costituite in forma cooperativa negli ultimi tre anni.    

Tutto ciò considerato si invitano le società e i professionisti in possesso dei requisiti di cui al 

precedente capoverso a manifestare interesse a partecipare alla successiva selezione per 

l’affidamento di servizi di assistenza per la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio, 

delle dichiarazioni fiscali, della contabilità del personale ed adempimenti connessi, compilando e 

sottoscrivendo l’allegato modulo, allegando quanto richiesto, da inviare al GAL Antico Frignano e 

Appennino Reggiano esclusivamente per posta certificata, al seguente indirizzo 

info@pec.galmodenareggio.it), entro e non oltre le ore 12 del  15 giugno 2016.  
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Modulo per manifestare interesse a partecipare alla procedura di selezione 

pubblica per l’affidamento di servizi di assistenza amministrativa, contabile, 

fiscale, contributiva e del lavoro per il GAL Antico Frignano e Appennino 

Reggiano. 

 

 

        Spett. 

        G.A.L. Antico Frignano e 

Appennino Reggiano 

Via Emilia Ovest 101 

41123 Modena   

 

 

La scrivente società/professionista  …………………………………, con sede a …………, in via 

…………, n° ……, Cap. ………………, Provincia di ……, P. IVA n° ………………………….., 

tel. ……………. PEC…………………………………………………………………………………,  

tenuto conto di quanto riportato nel preavviso del …….., (Prot. GAL n° …..), 

 

MANIFESTA INTERESSE A: 

 

partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di servizi di assistenza amministrativa, 

contabile, fiscale, contributiva e del lavoro.  

 

A questo fine dichiara di: 

1. avere fornito nel corso del 2015 servizi di assistenza amministrativa, contabile, fiscale, 

contributiva e del lavoro ad imprese per un importo complessivamente superire a 50.000 

euro;  

2. non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo o altre procedure 

analoghe e che nei confronti dei propri amministratori e del Direttore tecnico/amministrativo 

non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

al Dlgs n. 159/2011; 

3. non trovarsi nelle condizioni di esclusioni a contrattare con la pubblica amministrazione, 

come previsto dall’art. 80 del D.L. n. 50/2016 

4. che le persone che eventualmente verrebbero incaricate della fornitura dei servizi indicati 

possiedono adeguante qualifiche professionali;  

5. aver fornito negli ultimi tre anni assistenza fiscale, amministrativa e del lavoro ad almeno 10 

imprese con forma giuridica di società cooperativa.  

 

Si allega: 

A. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

competente per territorio;  
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B. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di: 

a. non trovarsi in alcune delle esclusioni di cui all’art. 38, primo comma, lett. a), b), c), 

d) del D.L.gs n. 163/2006; 

b. non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate;  

c. assenza di condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. nei confronti di altri 

partecipanti alla gara;  

d. non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di tributi e contributi 

previdenziali ed assistenziali;   

f. avere preso visione della seguente lettera ad offrire e delle circostanze che possono 

influire sulla formulazione dell’offerta;  

C. Curriculum delle competenze e delle capacità professionali delle persone che eventualmente 

verrebbero incaricate della fornitura dei servizi indicati in caso di assegnazione; 

D. Elenco delle imprese cooperative a cui è stata fornito un completo servizio di Assistenza  

amministrativa, contabile, fiscale, contributiva e del lavoro, per ognuna delle seguente 

annualità 2013, 2014, 2015.    

 

………………………., …………….. 

 

         In Fede  

       ……………………………………………. 

           (firma e timbro della società) 

 

 

Persona da contattare: ……………………………………………………….., Tel …………….., 

Cell. ………………………………………, Mail : …………………………………………………., 

 

 

  

Inviare a: GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

mailto:info@pec.galmodenareggio.it

