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ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Avviso  di  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione
professionale  specialistica  a  carattere  fiscale  e  previdenziale  dell’Ente  Parco  Naturale
Regionale dei Monti Aurunci per 36 (trentasei) mesi

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 391 dell’11/11/2020 si rende noto che l'Ente
Regionale Parco dei Monti Aurunci ha indetto una selezione, mediante procedura comparativa,
finalizzata  al conferimento di un incarico di prestazione professionale specialistica inerente  lo
svolgimento di funzioni a carattere fiscale e previdenziale, in affiancamento agli organi dell’Ente
Parco, per un periodo di 36 mesi.

1. Oggetto dell’incarico 

La selezione è rivolta ai soggetti esterni all’Ente che risultino in possesso dei requisiti soggettivi
di qualificazione, così come di seguito specificati nel presente Avviso.
La disciplina dell’incarico è contenuta nel presente Avviso, ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6-bis e
5-bis del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni e della normativa vigente in
materia.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  l’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  di
partecipazione, purché ritenuta idonea all’espletamento dell’incarico, ovvero di non procedere
al  conferimento  dell’incarico  qualora  sussistano  particolari  e  motivate  esigenze  di  pubblico
interesse.

2. Contenuto dell’incarico

L’incarico si riferisce all’espletamento delle seguenti attività:
 Gestione  delle  retribuzioni  degli  amministratori,  del  Direttore,  con  risvolti  di  natura

previdenziale Inps ed Inpdap;
 Gestione delle attività di natura commerciale rilevanti ai fini IVA di cui al DPR 633/1972

del vivaio e falegnameria di Itri e di Palazzo Spinelli;
 Gestione delle dichiarazioni annuali: Certificazione Unica, Autoliquidazione INAIL, Mod.

770, Mod. IRAP, ed altri obblighi dichiarativi con sistemi informatici;
 Rilascio di pareri orali su specifica richiesta dell’Ente Parco e consulenza online entro 7

giorni dalla richiesta; 

3. Modalità di svolgimento dell’incarico 
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L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, sulla base delle disposizioni e indirizzi forniti dal Direttore. 
Comporterà, in ogni caso, la presenza del professionista presso la sede dell’Ente Parco secondo
le  necessità,  in  funzione  della  quantità  di  lavoro,  qualora  gli  organi  dell’Ente,  attraverso il
Direttore, lo richiedano con congruo preavviso.
Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la
diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche
della professione. 
L’incarico potrà,  ove necessario,  avvalersi  delle risorse strumentali  dell’Ente nell’ambito del
normale orario di apertura degli uffici.

4. Durata e corrispettivo 

L’incarico  avrà  la  durata  di  36  mesi  a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di
collaborazione professionale.
L’importo  del  corrispettivo  sarà  determinato  sulla  base  delle  offerte  pervenute,  come
specificato al punto 7. del presente Bando nella sezione “Criteri per la valutazione economica”.
In  ogni  caso,  il  valore  del  conferimento  non  supererà  l’importo  complessivo  annuale  di  €
5.000,00 (cinquemila)  comprensivo  di  IVA,  cassa  e  ogni  ulteriore  onere  di  legge,  pena
l’esclusione dalla procedura comparativa di selezione. 

5. Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali in corso che escludano dall’elettorato attivo o che

impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non  essere  stati  destituiti  o  dichiarati  decaduti  dall’impiego  presso  la  Pubblica

Amministrazione;
 diploma di ragioniere o Laurea specialistica in scienze economiche;
 iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali;

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione, la mancanza di uno
di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura. 
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Il candidato dovrà autocertificare il possesso dei predetti requisiti ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

 godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
 buona e fluente conoscenza della lingua italiana;
 essere in possesso di un titolo di studio equipollente. A tal fine dovranno allegare alla

domanda copia del titolo stesso, tradotta e autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana. Gli interessati dovranno indicare, con dichiarazione resa
ai sensi del DPR 445/2000, gli  estremi del riconoscimento del proprio titolo di studio
rilasciato  dalla  competente  autorità  italiana,  conformemente  alla  normativa  vigente,
ovvero potranno produrre la predetta documentazione in originale o in copia autenticata.
La  conformità  all’originale  delle  copie  prodotte  può  essere  attestata  mediante
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  445/2000.  In  mancanza  degli  elementi
specificati al presente paragrafo, l’istanza non potrà essere ammessa alla valutazione.

Tutti i requisiti prescritti al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle istanze.

6. Modalità di presentazione delle domande

L’istanza  deve  essere  trasmessa  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo:
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it;
La domanda dovrà pervenire entro le ore 14.00 del giorno 11/12/2020.
L’oggetto  della  PEC  dovrà  recare  la  seguente  dicitura:  “Istanza  di  partecipazione  alla
Procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  professionale
specialistica a carattere fiscale e previdenziale dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti
Aurunci per 36 (trentasei) mesi”.
Non saranno ammesse le domande incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
che saranno escluse dalla selezione.
Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo onere del mittente; l'Ente non risponde
in alcun modo di ritardi e/o disguidi nel servizio postale o di altro genere. Qualora, per qualsiasi
motivo, l’istanza non dovesse essere recapitata a destinazione nel  termine perentorio sopra
indicato, indipendentemente dalla data di spedizione, si determinerebbe l'automatica esclusione
dalla gara; in tal caso, non vi è obbligo nei confronti dell'Ente di respingimento all'atto della
tardiva ricezione, e sussiste l'esonero da qualsiasi responsabilità da parte dell'Ente per le offerte
pervenute in ritardo o non pervenute.
Oltre  il  termine  suindicato  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  offerta,  anche  se  sostitutiva,
modificativa o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altre
offerte ad integrazione di offerta già presentata.
La domanda via PEC dovrà contenere, in allegato:
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 l’Istanza di partecipazione alla selezione, (Allegato A);
 il  curriculum  formativo  e  professionale  del  candidato,  redatto  secondo  il  formato

europeo, dal quale risultino dettagliatamente gli  elementi utili  per la valutazione dei
titoli professionali di cui al successivo art. 7. Il curriculum vitae dovrà essere in formato
pdf aperto, e recare la firma digitale del partecipante ovvero, in mancanza, la firma
elettronica  semplice  del  partecipante  apposta  manualmente  sul  file  pdf  stesso  (es.:
mediante le funzioni “Compila e firma” fornite dal programma di gestione e lettura del
file pdf). L’Allegato A contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 dei requisiti previsti dall’art. 5 del presente Avviso;

 la Dichiarazione di offerta (Allegato B);
 la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato C).

7. Criteri e modalità di selezione

Le istanze pervenute entro i termini di cui al precedente art. 6 saranno valutate sulla base dei
seguenti criteri:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE TECNICA – MAX. 70/100

Curriculum vitae e 
professionale

MAX 65 p. Esperienza generale in materia di
gestione finanziaria e fiscale

Fino a 35 punti

Pregresse esperienze in materia 
di gestione finanziaria e fiscale  
in Enti Parco o Enti con finalità 
statutarie affini

Fino a 30 punti

Tempistica MAX 5 p. Tempi/giorni di risposta a quesiti 
inviati dall’Ente tramite mail/pec
o telefonicamente (barrare una 
delle due)

Entro 48 ore dalla
richiesta: 5 punti

Oltre 48 ore dalla
richiesta: 3 punti

Prezzo offerto
(da intendersi sempre 
onnicomprensivo)

MAX 30 p. Prezzo offerto fino a € 2.500,00 30 punti

Prezzo offerto fino a € 2.750,00 27 punti

Prezzo offerto fino a € 3.000,00 24 punti

Prezzo offerto fino a € 3.250,00 21 punti

Prezzo offerto fino a € 3.500,00 18 punti

Prezzo offerto fino a € 3.750,00 15 punti

Prezzo offerto fino a € 4.000,00 12 punti
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Nel compenso si intendono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso, sia con mezzo
proprio che con mezzo pubblico, alla sede dell’Ente ovvero presso i luoghi individuati per lo
svolgimento degli  incontri e delle manifestazioni  a cui  l’incaricato, ai  fini  dell’espletamento
dell’incarico, deve partecipare.

8. Valutazione e individuazione del soggetto incaricato

All’espletamento della procedura comparativa provvederà un’apposita Commissione, nominata
con atto successivo.
La Commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del presente
Avviso, procederà alla valutazione sulla base dei criteri fissati dal precedente art. 7. Saranno
considerati  solo  i  titoli/esperienze  professionali  dichiarati  e/o  documentati  all’atto  della
presentazione  della  richiesta  di  partecipazione  alla  presente  procedura  di  valutazione.  Non
saranno ammessi a valutazione i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5.
La Commissione redigerà un verbale contenente i risultati della valutazione comparativa, che
trasmetterà al Direttore per l’adozione degli atti necessari all’incarico del soggetto individuato
sulla base della comparazione.
Il conferimento dell’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione in forma scritta, a pena di
nullità, di un contratto di collaborazione professionale.
In  caso di  mancata sottoscrizione  del  contratto  da parte  del  soggetto individuato,  l’Ente si
riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  sottoscrizione  con  altro  soggetto  individuato  in  seguito
all’espletamento della procedura comparativa.
In nessun caso il  contratto può valere a costituire in capo al soggetto incaricato diritto alla
trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro dipendente.

9. Trattamento dati personali – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (GDPR)

I dati personali raccolti per l'espletamento della presente gara saranno trattati dall'Ente Parco
nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti, come segue:

 Finalità del trattamento:
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente
Avviso,  per  i  relativi  adempimenti  di  legge  e  per  le  finalità  correlate  all’individuazione del
soggetto incaricato e all'attività contrattuale relativa all’incarico. In particolare, saranno trattati
per le seguenti finalità:

 per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione
e e per l'aggiudicazione;
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 per  la  corretta  gestione  della  procedura  e  le  finalità  correlate  all’individuazione
dell’incaricato;

 per la stipula, esecuzione e gestione del contratto di collaborazione professionale,
nonché per i connessi adempimenti ed obblighi di legge;

 per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.
I dati giudiziari saranno trattati esclusivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 del presente Avviso.
Il trattamento si fonda sulla seguenti basi giuridiche:

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero
ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato
(art. 6, par. 1, lett, b) GDPR);

 necessità  di  trattamento  per  adempimento  di  obblighi  di  legge,  regolamento  o
contratto; esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

 necessità di trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
in particolare, per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
selezione del contraente ((art. 6, par. 1, lett, e) GDPR);

 Natura del conferimento:
Il  Concorrente è tenuto a  fornire i  dati  all’Amministrazione,  in  ragione degli  obblighi  legali
derivanti dalla normativa vigente in tema di procedure comparative. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente
alla  partecipazione  alla  selezione  o  la  sua  esclusione  da  questa  o  la  decadenza
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

 Modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati verrà effettuato dagli uffici dell'Ente, autorizzati e istruiti dal Titolare
(art.  29 del GDPR), oltre che da soggetti nominati  responsabili  del  trattamento (art. 28 del
GPDR), attraverso supporti elettronici e cartacei.
I dati sono conservati in archivi elettronici e cartacei con piena assicurazione delle misure di
sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR.
Non è prevista l'adozione di alcun processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

 Periodo di conservazione dei dati:
I  dati saranno trattati e conservati per tutto il  periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei  periodi di conservazione
previsti per legge.

 Comunicazione e diffusione
I  dati  raccolti  non  verranno  comunicato  e  diffusi  a  terzi  senza  il  consenso  espresso
dell'interessato, salvi i casi in cui la comunicazione sia prevista per finalità istituzionali e/o per
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adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla normativa nazionale ed europea.
In particolare, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti destinatari o categorie
di destinatari:

 Soggetti (persone fisiche o giuridiche) nominati Responsabili del trattamento dei dati
ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

 autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato  nei  casi  specificamente  previsti  dalla

legislazione nazionale o europea.
I dati potranno inoltre essere comunicati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.
241/1990 e al D. Lgs. 33/2013 in materia di diritto di accesso e di trasparenza amministrativa.

 Diritti dell’ interessato:
Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l'interessato potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR:

 ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 ottenere l'accesso ai dati personali e le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
 ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei propri dati

nei limiti previsti dalla normativa;
 ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati (nei casi previsti dall'art. 18 del

GDPR);
 opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare (nei limiti

previsti dall'art. 21 del GDPR);
 ottenere la portabilità dei dati  (nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR);
 proporre reclamo al Garante (art. 77 del GDPR).

Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti contattando il Titolare o il Responsabile
della protezione dei dati personali.

 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, rintracciabile ai seguenti
recapiti:

 indirizzo: Viale Glorioso, snc – 04020 – Campodimele (LT)
 Telefono: 0771-598114; 0771-598130
 Fax: 0771-598166
 e-mail: parcomontiaurunci@regione.lazio.it
 PEC: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  il  Direttore dell'Ente,  Dott.  Giorgio  De
Marchis, rintracciabile ai seguenti recapiti:

 indirizzo: Viale Glorioso, snc – 04020 – Campodimele (LT)
 Telefono: 0771-598114; 0771-598130
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 Fax: 0771-598166
 e-mail: gdemarchis@regione.lazio.it 
 PEC: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

10. Controversie

In  caso  di  controversia  o  divergenza,  qualora  non  si  addivenga  ad  accordo  bonario
extragiudiziale, il foro competente è quello di Latina.

11. Documentazione di gara

La documentazione di gara consta dei seguenti documenti:
 Avviso di procedura comparativa;
 Istanza di ammissione alla procedura comparativa (Allegato A);
 Dichiarazione di offerta (Allegato B);
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato C).

12. Responsabile Unico del Procedimento e pubblicità

Per il presente Avviso il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura del Dott.
Pietro Anselmo, a cui ci si può rivolgere per informazioni alla mail panselmo@regione.lazio.it.
Il presente Avviso sarà disponibile su

 Albo Pretorio online dell'Ente Parco;
 Sito internet dell'Ente Parco;
 Sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'Ente Parco.

La pubblicazione sulle suddette piattaforme permarrà almeno fino alla scadenza dell’Avviso.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore

Dott. Pietro Anselmo Dott. Giorgio De Marchis

Viale Glorioso, snc – 04020 – Campodimele – LT
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it; parcomontiaurunci@regione.lazio.it 

Tel: 0771-598114; fax: 0771-598166
Direttore: Dr. Giorgio De Marchis - e-mail: gdemarchis@regione.lazio.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Anselmo - e-mail: panselmo@regione.lazio.it   
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