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AVVISO ESPLORATIVO  
 

Avviso di indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 servizio specialistico di supporto agli 

adempimenti amministrativi e contabili posti in capo al FLAG dalla normativa civilistica, 

fiscale e in materia di obblighi del datore di lavoro  

 

IL FLAG TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE 

 

RICHIAMATI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione; 

- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 relativo alla Politica Comune della Pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (di seguito FEAMP) 

e relativi atti delegati e di esecuzione; 

- la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 

- le Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione 

annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020; 

- le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione dal 

titolo “CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei”, giugno 2014; 

- le linee Guida della Commissione Europea dal titolo “Orientamenti sullo sviluppo locale di 

tipo partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014; 

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (c.d. fondi SIE) conforme all’art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013 approvato con 
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Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in particolare le sezioni 3 e 

4; 

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 

28/10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio; 

- il Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020 elaborato in conformità dell’articolo 17 

del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 (di seguito PO FEAMP), in particolare la 

sezione 5; 

- il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 

- il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera 

artigianale; 

- il D.M. n. 1034 del 19/1/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di 

quota comunitaria del PO FEAMP 2014-2020 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, 

in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome della seduta del 17 dicembre 2015; 

- l’atto repertorio n. 16/32/CRFS/10 del 3/3/2016 della Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Provincie 

Autonome ad esclusione della Regione Valle D’Aosta e della Provincia Autonoma di 

Bolzano; 

- l’atto repertorio n. 102/CSR del 9/6/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome recante “Intesa sull’Accordo multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 

interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del P.O. FEAMP 2014-2020”; 

- i “Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del PON FEAMP in data 25/05/2016; 

- il documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal titolo 

“Orientamenti per l’applicazione dei criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo” (maggio 2016), che fornisce chiarimenti esplicativi per l’applicazione dei 

suddetti criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito della Priorità 4 

del FEAMP; 

- l’avviso pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo (CLLD)  nel settore della pesca”, approvato con D.D.G. n. 488/Pesca del 
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1/8/2016 e pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca 

mediterranea il 2/8/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 

del 5/8/2016, per l’individuazione, per il periodo di programmazione 2014-2020, i Gruppi di 

azione locale nel settore della pesca o Fisheries Local Action Groups , di seguito FLAG; 

- la convenzione stipulata tra il Flag e la Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale 

della Pesca Mediterranea in data 22/10/2018; 

DATO ATTO 

- che ai fini dell’attuazione della propria Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 

ammessa a finanziamento ai sensi della surrichiamata normativa, il FLAG “Torri e tonnare 

del litorale trapanese intende acquisire uno specifico servizio di supporto diretto a garantire: 

a) Assistenza tecnica all'esecuzione degli adempimenti amministrativo – contabili, posti in 

capo al FLAG, come previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale e dallo Statuto 

del FLAG; 

b) Assistenza tecnica alla elaborazione dei documenti di programmazione e consuntivi  

secondo quanto disposto dalla vigente normativa civilistica e fiscale e dallo Statuto del 

FLAG; 

c) Assistenza tecnica generale per l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa fiscale; 

d) Assistenza tecnica per l'esecuzione degli adempimenti previsti in materia fiscale e 

previdenziale in capo ai datori di lavoro; 

e) Assistenza tecnica per l'elaborazione informatica delle dichiarazioni fiscali e trasmissione 

telematica mediante soggetti all'uopo abilitati; 

f) Elaborazione informatica dei modelli di pagamento F24 ed esecuzione delle relative  

procedure di pagamento telematiche mediante soggetti all'uopo abilitati; 

g) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa fiscale; 

h) Assistenza tecnica alla stesura dei contratti di collaborazione; 

i) Elaborazione periodica dei cedolini paga; 

j) Assistenza per l'inquadramento INPS ed INAIL dei lavoratori e collaboratori; 

k) Assistenza   per l'esecuzione degli adempimenti mensili ed annuali previsti per l'INPS e 

l'INAIL; 

l) Assistenza per l'esecuzione degli adempimenti fiscali a carico dei datori di lavoro; 
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m) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa in capo ai datori di lavoro; 

n) Predisposizione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e relativa 

trasmissione telematica; 

o) Assistenza tecnica generale in materia di consulenza del lavoro 

p) Assistenza tecnica (per quanto di propria competenza e nei limiti dell’applicabilità al 

FLAG) nell’espletamento di tutte le attività che fanno riferimento alla gestione della 

fatturazione elettronica tra privati con particolare riferimento alla gestione del ciclo 

passivo degli acquisti, secondo le nuove regole relative alla fatturazione elettronica tra 

privati, senza necessità che il FLAG aderisca (a pagamento) a servizi di terze parti per la 

gestione dei relativi adempimenti online; 

- Che per l’erogazione del servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi che 

dovranno essere posseduti dal titolare dell’operatore economico (se professionista o impresa 

individuale) ovvero dal soggetto preposto all’esecuzione del servizio nel caso di società: 

a) Titolo di studio universitario, Laurea in Economia e Commercio o equipollente; 

b) Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti da almeno 5 anni; 

c) Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili. 

d) Esperienza, almeno annuale, maturata come consulente contabile e fiscale di enti e/o società 

di sviluppo locale (fa fede il relativo contratto/incarico); 

e) Disporre di uffici operativi presenti sul territorio del FLAG ovvero, impegnarsi ad attivare 

una nuova unità operativa sul territorio del FLAG entro 1 mese dalla sottoscrizione 

dell’incarico; 

- La stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 106 

del D.lgs. 50/2016 

- l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 individua in Euro 209.000,00 la soglia di rilevanza 

comunitaria per i servizi; 

- che l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 prevede che “L'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” ed inoltre al comma 2 che, 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta” 

- che il servizio de quo rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera 

a) del citato D.lgs. 50/2016; 

- che preliminarmente all’affidamento diretto questo Ente, intende comunque effettuare, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, preliminarmente una 

indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità  e le caratteristiche di operatori 

economici, in grado di fornire il summenzionato servizio; 

tutto ciò premesso 

Il FLAG Torri e Tonnare del Litorale Trapanese intende acquisire manifestazioni di interesse 

per procedere all’affidamento del servizio di seguito descritto all’art. 1 del presente avviso  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso ha il solo fine di favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici mediante espressa manifestazione di interesse da parte degli 

stessi.  

La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 

dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa.  

Il FLAG  si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto  anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del servizio specialistico 

di supporto agli adempimenti amministrativi e contabili posti in capo al FLAG dalla normativa 

civilistica, fiscale e in materia di obblighi del datore di lavoro con particolare riferimento a:  

a) Assistenza tecnica all'esecuzione degli adempimenti amministrativo – contabili, posti in 

capo al FLAG, come previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale e dallo Statuto 

del FLAG; 

b) Assistenza tecnica alla elaborazione dei documenti di programmazione e consuntivi  

secondo quanto disposto dalla vigente normativa civilistica e fiscale e dallo Statuto del 

FLAG; 
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c) Assistenza tecnica generale per l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa fiscale; 

d) Assistenza tecnica per l'esecuzione degli adempimenti previsti in materia fiscale e 

previdenziale in capo ai datori di lavoro; 

e) Assistenza tecnica per l'elaborazione informatica delle dichiarazioni fiscali e trasmissione 

telematica mediante soggetti all'uopo abilitati; 

f) Elaborazione informatica dei modelli di pagamento F24 ed esecuzione delle relative  

procedure di pagamento telematiche mediante soggetti all'uopo abilitati; 

g) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa fiscale; 

h) Assistenza tecnica alla stesura dei contratti di collaborazione; 

i) Elaborazione periodica dei cedolini paga; 

j) Assistenza per l'inquadramento INPS ed INAIL dei lavoratori e collaboratori; 

k) Assistenza   per l'esecuzione degli adempimenti mensili ed annuali previsti per l'INPS e 

l'INAIL; 

l) Assistenza per l'esecuzione degli adempimenti fiscali a carico dei datori di lavoro; 

m) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa in capo ai datori di lavoro; 

n) Predisposizione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e relativa 

trasmissione telematica; 

o) Assistenza tecnica generale in materia di consulenza del lavoro 

p) Assistenza tecnica (per quanto di propria competenza e nei limiti dell’applicabilità al 

FLAG) nell’espletamento di tutte le attività che fanno riferimento alla gestione della 

fatturazione elettronica tra privati con particolare riferimento alla gestione del ciclo 

passivo degli acquisti, secondo le nuove regole relative alla fatturazione elettronica tra 

privati, senza necessità che il FLAG aderisca (a pagamento) a servizi di terze parti per la 

gestione dei relativi adempimenti online; 

Il servizio dovrà essere espletato mediante almeno la seguente figure professionali (professionista 

titolare o preposto all’esecuzione nel caso di società) 

a) Titolo di studio universitario, Laurea in Economia e Commercio o equipollente; 

b) Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti da almeno 5 anni; 

c) Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili. 

d) Esperienza, almeno annuale, maturata come consulente contabile e fiscale di enti e/o società 

di sviluppo locale; 
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e) Disporre di uffici operativi presenti sul territorio del FLAG ovvero, impegnarsi ad attivare 

una nuova unità operativa sul territorio del FLAG entro 1 mese dalla sottoscrizione 

dell’incarico; 

 

ART. 2  Durata e  Corrispettivo  

Il servizio avrà durata sino alla data del 31 ottobre 2021, salvo rinnovo. 

L’importo complessivo del servizio sarà determinato (con importo inferiore ad euro 40.000,00) in 

ragione del preventivo riferito all’IMPORTO MENSILE proposto in sede di partecipazione alla 

presente procedura. 

La stazione appaltante si riserva di avvalersi della  facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 106 del 

D.lgs. 50/2016 

 

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici previsti dall’art. 45, 

comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al 

momento dell’ammissione alla gara, dei requisiti di cui ai successivi punti del presente avviso, da 

dimostrare con le modalità ivi indicate.  

I consorzi e le riunioni di imprese devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 

a) Requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione  al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente avviso 

(solo se impresa)  

a.2) Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla 

configurazione giuridica posseduta; 

b) Requisiti di ordine generale: 

b.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), 

commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016; 

b.2) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del 

medesimo decreto; 

b.3) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai 

sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

c) Requisiti di capacità tecnico professionale: 
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Il servizio dovrà essere espletato mediante almeno la seguente figure professionali ( titolare o 

preposto all’esecuzione nel caso di società) 

a) Titolo di studio universitario, Laurea in Economia e Commercio o equipollente; 

b) Iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti da almeno 5 anni; 

c) Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili. 

d) Esperienza, almeno annuale, maturata come consulente contabile e fiscale di enti e/o società 

di sviluppo locale; 

e) Disporre di uffici operativi presenti sul territorio del FLAG ovvero, impegnarsi ad attivare 

una nuova unità operativa sul territorio del FLAG entro 1 mese dalla sottoscrizione 

dell’incarico; 

In caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso 

Tutti i suddetti requisiti (con eccezione del solo requisito di cui alla lettera e)) dovranno essere 

posseduti direttamente dal professionista che sarà chiamato ad erogare il servizio, anche nel 

caso in cui l’offerta pervenga da un operatore economico che esercita in forma societaria e/o 

associata. 

 

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

L’operatore economico con il quale sarà avviata la successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sarà individuato - tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse 

a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, fermo restando il rispetto del principio di 

rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 – sulla base della migliore rispondenza alle esigenze 

dell’Amministrazione, tenuto conto, del compenso proposto e dell’esperienza dell’offerente in 

termini di possibilità di riutilizzo e valore aggiunto per l’affidamento, desumibile dal Curriculum 

dell’operatore economico o dal Curriculum del professionista preposto all’esecuzione del servizio.  

 

ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire  sino alle ore 13,00 del 06 Marzo 2019, 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo gactrapani@pec.it  riportante ad oggetto: “Proposta 

servizio specialistico di supporto agli adempimenti amministrativi e contabili posti in capo al FLAG” 

una domanda  redatta in carta semplice sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o dal legale 

rappresentante  

La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile ed in forma di autocertificazione: 

a)  gli estremi identificativi dell’operatore economico e del/i legale/i rappresentante/i, nonché i 
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riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-mail,  

b) Dichiarazione attestante: 

- iscrizione  al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente 

avviso con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell’impresa; 

- iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge  in relazione alla 

configurazione giuridica posseduta, specificando gli estremi delle eventuali iscrizioni; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), 

commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016; 

- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 

4 del medesimo decreto; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, 

ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione.  

- Sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale previsti dall’articolo 3 del presente 

avviso; 

- accettazione senza riserva alcuna del contenuto del presente avviso; 

- piena consapevolezza ed accettazione senza riserva alcuna che la presente indagine di mercato 

ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa; 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- preventivo di spesa per l’esecuzione delle attività di cui al presente avviso redatto su base 

MENSILE e comprensivo dell’IVA (se dovuta), in formato pdf con firma digitale del titolare 

o dal legale rappresentante; 

- il curriculum dell’operatore economico (professionista) in formato pdf, sottoscritto a scelta 

con firma digitale o autografa e successiva scansione,  ovvero, nel caso di operatore 

economico che opera in forma societaria, il Company profile della società ed il curriculum 

del professionista preposto all’esecuzione del servizio (rispetto al quale saranno valutati tutti 

i requisiti previsti dal presente avviso), avendo cura di specificare, i rapporti intercorrenti tra 

la società ed il professionista che erogherà il servizio. 
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Si specifica che ove richiesta la firma digitale  il file deve essere obbligatoriamente in formato pdf 

con utilizzo della crittografia p7m – Cades, o con aggiunta della firma digitale al PDF; 

 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI  

Le dichiarazioni rese in sede della presente procedura non esonerano dalla produzione di tutte le 

dichiarazioni e/o documentazione necessarie della stipula del contratto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG 

Il Responsabile del Procedimento è  il Dott. Giampiero Cappellino mail: direzione@flagtrapanese.it 

Trapani lì 27 Febbraio 2019. 

 


