
SOCIETÀ CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l
corso V. Emanuele 1, 84047 Capaccio

PROCEDURA APERTA

SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE 
DELLA CONTABILITÀ E LA TENUTA DI PAGHE E CONTRIBUTI, CONSULENZA E 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI.

BANDO DI GARA

CODICE C.I.G: 0448070F0B

1.Amministrazione  aggiudicatrice:  SOCIETÀ  CAPACCIO  PAESTUM  SERVIZI  .s.r.l.  via 
V.Emanuele  n.  1  –  84047  Capaccio  –  SA  –  Tel.  E  fax  0828/1897705  -  e.mail 
capacciopaestumsrl@convergenze.it

2.L'appalto non è riservato a categorie protette.

3.Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  procedura  aperta  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

4.Oggetto dell'appalto: Selezione per il  reperimento di uno studio professionale per la gestione 
della  contabilità  e  la  tenuta  di  paghe  e  contributi,  consulenza  e  predisposizione  degli  atti 
amministrativi e gestionali.

5.Luogo di  prestazione del servizio:  presso al  sede operativa della società Capaccio Paestum 
Servizi s.r.l. sita in via Sandro Pertini, 8 84047 Capaccio (SA).

6.Numero CPV: 79210000 – 6.

7.Importo a base d'asta: Il compenso per le attività di cui al presente bando è così composto:

a)€ 500,00 (euro cinquecento/00) per il compenso mensile professionale, non comprensivo del 4% 
per la Cassa di Previdenza ed il  20% per IVA ed al lordo della ritenuta d’acconto operata sui 
pagamenti, per la consulenza contabile/fiscale.

b)€  30,00  (euro  trenta/00)  per  ogni  cedolino  paga  elaborato,  per  il  compenso  mensile 
professionale, non comprensivo del 4% per la Cassa di Previdenza ed il 20% per IVA ed al lordo 
della ritenuta d’acconto operata sui pagamenti per la consulenza e organizzazione del personale 
dipendente, somministrato e/o a progetto.

c)€  1.200,00  (euro  milleduecento/00)  mensili  per  la  consulenza  e  predisposizione  degli  atti 
amministrativi e gestionali.

1.Durata del contratto: anni tre  decorrente dalla data di consegna.

2.Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 29/03/2010 ora: 12,00.

3.Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. Via V. 
Emanuele n.1, 84047 Capaccio (SA).

4.Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana.

5.Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega.

6.prima seduta pubblica presso la sede operativa della società in via Sandro Pertini, n.8 Capaccio 
Scalo, il giorno 31/03/2010 alle ore 11,00  eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima 
sede alle ore 11,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi. mediante FAX inviato 
con  5  giorni  di  anticipo  sulla  data  della  seduta  e  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito 
www.comune.capaccio.sa.it
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7.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I 
pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

8.Soggetti  ammessi  alla  gara:  le  persone  fisiche,  iscritte  all’albo  dei  dottori  commercialisti  ed 
esperti contabili o dei ragionieri e periti commerciali alla data di scadenza del bando, ovvero le 
associazioni e le società convenzionate con professionista iscritto all'albo. Le azioni o le quote in 
Associazione/Società  devono  essere  possedute  per  più  della  metà  del  capitale  sociale  da 
associazioni sindacali tra imprenditori di cui all’art.32, comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 241/97 
(articolo 2, lettera a) del D.D. 18 febbraio 1999.Si precisa che in caso di  associazione è fatto 
divieto agli associati di partecipare in proprio; nel caso di società, il professionista responsabile non 
potrà partecipare singolarmente al presente appalto o assumere responsabilità contabile in altre 
società.

9.Requisiti di ordine generale dei partecipanti alla gara: I partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D Lgs. 163/06.

10.Requisiti di ordine speciale: l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o 
dei  ragionieri  e  periti  commerciali   ovvero  le  associazioni  e  le  società  convenzionate  con 
professionista iscritto all'albo alla data di scadenza del bando.

11.Criteri  motivazionali:  I  criteri stabiliti dalla stazione appaltante hanno l'obiettivo di individuare 
nell'aggiudicatario  una struttura  con figure  professionali  tali  da  interagire  in  modo  dinamico e 
complementare con la  società,  rappresentando al  tempo stesso una risorsa per la formazione 
continua e interna del personale amministrativo.

Criteri  che  verranno  utilizzati  per  l’aggiudicazione  dell’appalto:  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con la valutazione dei seguenti elementi.

a) colloquio - fino a punti 30 così assegnati: in base alle risposte fornite a cinque domande 
formulate  dalla  Commissione  inerenti  la  contabilità  generale  e  il  diritto  societario.  Ad  ogni 
concorrente saranno attribuiti 6 punti per ogni risposta ritenuta valida e sufficiente da parte della 
commissione. In caso di risposta insufficiente o errata non sarà attribuito alcun punteggio.

Materia del colloquio: contabilità generale e diritto societario. 

b)  organizzazione  dello  studio  (Documentazione  da  inserire  nella  busta  “B  – 
Documentazione  professionale”  indicata  nel  disciplinare  di  gara)  -  fino  a  punti  15  così 
distinti:
b.1 da uno a tre collaboratori o dipendenti: punti 05

b.2 oltre ai tre e fino a 5 collaboratori o dipendenti: punti 10

b.3 oltre i 5 collaboratori o dipendenti: punti 15

c) esperienze professionali (Documentazione da inserire nella busta “B – Documentazione 
professionale” indicata nel disciplinare di gara) - fino a punti 30 così distinti:
c.1 aver svolto, ovvero svolgere attività di consulenza in materia tributaria a favore di aziende con 
volumi di affari da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 nell’anno 2008: punti 05

c.2 aver svolto, ovvero svolgere, attività di consulenza in materia tributaria a favore di aziende con 
volumi di affari da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00 nell’anno 2008: punti 10

c.3 aver svolto, ovvero svolgere, attività di consulenza in materia tributaria a favore di aziende con 
volumi di affari da € 2.000.001,00 ad € 3.000.000,00 nell’anno 2008: punti 15

c.4 aver svolto, ovvero svolgere, attività di consulenza in materia tributaria a favore di aziende con 
volumi di affari oltre € 3.000.001,00: punti 30

d)  offerta  economica  (Documentazione da inserire  nella  busta  “C –  Offerta  economica” 
indicata nel disciplinare di gara) - fino a punti 25, così distinti:
d.1 - € 500,00 per compenso mensile professionale: punti 7

d.2 - € 30,00 per ogni cedolino di paga elaborato: punti 7
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d.3 - € 1.200,00 mensile per consulenza: punti 11

Il punteggio – per ogni criterio (Pci) – sarà attribuito mediante la seguente formula:

Pci = Pi * (Ri / Rmax)
dove:

Pi è il punteggio assegnato al requisito d.1, d.2 e d.3;

Ri  è il  ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al  valore dell’elemento in 
esame stabilito nel bando di gara;

Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.

---

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 
una commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e pesi sopraindicati.

12.Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n° 163/06.

Non saranno ammesse offerte peggiorative per la stazione appaltante rispetto alla base d'asta, 
condizionate o espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs 
n° 163/06, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13.Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto, sono visibili e ritirabili presso la sede operativa della società Capaccio 
Paestum Servizi s.r.l., con sede in via Sandro Pertini, 8 -  84047 Capaccio (SA) nei giorni:feriali 
della settimana escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tali atti  sono altresì disponibili  sul 
sito internet. www.comune.capaccio.sa.it.

Si  procederà alla  individuazione ,  verifica  ed eventuale esclusione delle  offerte  anormalmente 
basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

La società Capaccio Paestum Servizi srl conferirà procura al professionista da lui estendibile ai 
suoi  collaboratori  di  studio per porre in  essere qualsiasi  attività  correlata  all'incarico di  cui  al 
presente  bando  presso  gli  uffici  Finanziari,  Tecnici,  Amministrazioni  Pubbliche  e  Banche.  Il 
mandato naturalmente dovrà essere attuato e limitato sempre nell'espletamento di quanto previsto 
nel presente bando e svolto nell'interesse del mandante.

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Responsabile del procedimento  è il Dott. Pasquale Silenzio.

Capaccio 12/03/2010

L'Amministratore Delegato

dott. Pasquale Silenzio
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