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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITÀ, ASSISTENZA 
CONTABILE E FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI 
CIG: ZD70C1DC7D 
 
 
 
Premessa 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Euroleader, con sede in via Carnia Libera 1944 n. 15, 33028 
Tolmezzo (Ud), intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di 
Tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi.  
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Denominazione: EUROLEADER S.C.R.L. 
Indirizzo: Via Carnia Libera 1944 n. 15 

33028 TOLMEZZO UD 
Telefono: 0433 44834  Telefax: 043344856 
Posta elettronica (e-mail):  info@euroleader.191.it 
Indirizzo internet (U.R.L.): www.euroleader.fvg.it 
Indirizzo posta elettronica certificata: euroleader@legalmail.it 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi.  
Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività minime: 
- elaborazione della contabilità e conseguenti adempimenti civilistici e fiscali per tutte le attività 

svolte dalla società; 
- partecipazione ai consigli di amministrazione; 
- partecipazione alle assemblee sociali; 
- assistenza tecnica e consulenza in merito alle problematiche di natura civilistica/fiscale che il 

GAL dovrà affrontare. 
 
DURATA E IMPORTO DELL’ INCARICO 
La durata del servizio è stabilita da gennaio 2014 a dicembre 2016 e comunque fino alla chiusura 
delle operazioni contabili di competenza dell’ultimo esercizio di riferimento. 
Per il servizio di cui trattasi, l’importo a base d’asta per l’intero periodo è fissato nell’importo 
omnicomprensivo di euro 25.000,00 al netto di IVA e ogni altro onere. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza a Euroleader s.c.r.l. i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale 
e delle capacità tecnico professionali ai sensi del capo II del D.Lgs 163/2006. 
A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena l’esclusione, dovranno presentare la 
seguente documentazione: 
1. Manifestazione di interesse secondo il modello di cui all’allegato A; 
2. Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, datata e 

sottoscritta da ogni persona fisica munita di poteri di rappresentanza della ditta, soci e direttori 
tecnici, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i 
(Allegato B); 

3. Curriculum che documenti l’esperienza lavorativa; 
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell’istanza e di ogni 

dichiarante; 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 
La manifestazione di interesse deve pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 13 
novembre 2013, pena l’esclusione, presso la scrivente società EUROLEADER S.C.R.L.  Via 
Carnia Libera 1944 n. 15 33028 TOLMEZZO UD, con l’indicazione: 
“Manifestazione di interesse per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di 
Tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi.” 
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione, farà fede il timbro apposto dalla 
stazione appaltante. 
I rischi inerenti la trasmissione dell’istanza sono a carico del mittente e la stazione appaltante 
declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori connessi a detta trasmissione. 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse 
all’eventuale incarico, rendendo conoscibile la propria presenza di prestatori di servizi. 
Con il presente avviso, infatti, viene resa nota l’esigenza di Euroleader di acquisire all’esterno la 
prestazione; non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o 
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Il GAL, pertanto, si riserva di interrompere il procedimento avviato in 
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 
Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione dei soggetti avverrà 
tra coloro i quali hanno manifestato l’interesse e che sono stati ritenuti ammissibili. In particolare, 
verranno invitati a presentare la propria offerta almeno 5 soggetti, nel caso sussistano in tale numero 
soggetti idonei, selezionati in base a criteri non discriminatori, valutando in termini comparativi gli 
elementi curriculari e, in particolare, l’esperienza maturata nella tenuta della contabilità, assistenza 
contabile e fiscale e adempimenti connessi di soggetti che gestiscono fondi europei. 
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TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
195, e successive modifiche e integrazioni.  
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l'affidamento del servizio di 
Tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi e potranno essere oggetto 
di comunicazione:  
- al personale dipendente della stazione appaltante;  
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.  
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL e della Comunità Montana della Carnia per 
un periodo non inferiore a 10 giorni.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Presidente del GAL, Daniele Petris. 
Per tutti gli eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al GAL EUROLEADER S.C.R.L. Via 
Carnia Libera 1944 n. 15 - 33028 TOLMEZZO UD Tel. 043344834 Fax 043344856 e mail: 
info@euroleader.191.it e nei seguenti orari d’ufficio: 
Tutti i giorni dalle  09.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 


