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AVVISO PUBBLICO

INCARICO PROFESSIONALE PER LA TENUTA CONTABILE/FISCALE ED AMMINISTRATIVA
DEL COLLEGIO PROFESSIONALE.

SI RENDE NOTO

che il Collegio professionale dei periti Agrari e dei periti Agrari Laureati della Provincia di Padova 
Padovana intende procedere all’affidamento di un incarico professionale di gestione 
economico/finanziario e di segreteria relativo alla:

Gestione contabile amministrativa e di segreteria attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici 
della Società informatica “ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL di Parma” ANNO 2022.

Si invitano pertanto i professionisti, in possesso dei requisiti sotto specificati a manifestare il proprio
interesse  alla  presentazione  del  proprio  migliore  preventivo  per  l’anno  incorso  2022,  inviando
proposta  professionale  dove  evidenziano  la  conoscenza  ed  l’effettivo  utilizzo  dei  programmi
informatici della Società ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL di Parma. 
La proposta dovrà contemplare inoltre:
Predisposizione e controllo delle quote annue di iscrizione con il  programma PagoPa di Banca
IntesaSanPaolo.
Predisporre per il  sito del  collegio dei  Periti  Agrari  e dei Periti  Agrari  laureati  di  Padova, delle
dispense  informative/divulgative fiscali  per i professionisti, con particolare attenzione ai giovani.
Svolgere attività di Segreteria nella giornata di lunedì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), seguendo e
aggiornando il protocollo informatico, con il supporto del Segretario. 
Nell’offerta deve venire indicato l’attività contabile svolta che si concluderà con la redazione del
bilancio definito anno 2022 e preventivo 2023.
Attività che dovrà contemplare la tenuta IVA Splyt Payment (con gli  adempimenti connessi),  la
redazione del  Modello  770,  la redazione della  Certificazione Unica e tutti  gli  altri  adempimenti
contabili  connessi  all’attività  del  Collegio.  La presente attività  sarà seguita  dal  Tesoriere e dal
Presidente.
L’offerta non deve essere superiore a euro 4.900,00 di  imponibile (dicasi quattromilanovecento
euro,00)  e  il  pagamento  del  compenso  sarà  effettuato  trimestralmente,  previa  validazione  del
Tesoriere/Presidente.  
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, i
soggetti previsti di al D. Lgs. 50/2016, aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea alla data
della pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico – finanziaria, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
1. possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici:
◦ liberi professionisti (abilitati alla professione richiesta);
◦ studi associati di liberi professionisti, indicando il professionista/i che seguiranno la prestazione;
◦ società di professionisti, indicando il professionista/i che seguiranno la prestazione;
2. che non incorrano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. che non incorrano nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
4.  siano iscritti  negli  appositi  Albi  previsti  dagli  ordinamenti  professionali,  secondo le  rispettive
competenze normativamente previsti ed abilitati all’incarico in oggetto;
5. essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale;
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Modalità di affidamento dell’incarico.
La successiva fase di acquisizione e valutazione dei preventivi prevederà l'affidamento secondo
quanto stabilito dal D.Lgvo 50/2016, mediante comparazione economica tra gli operatori economici
richiedenti ammessi. Qualora non pervenga alcuna candidatura, il Consiglio si riserva di procedere
con  l'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  a,  del  D.Lgvo  50/2016  senza
comparazione di più operatori economici.
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: http://padova.pritiagrari.it
Modalità e termine di presentazione della domanda:
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’offerta economica e la sua descrizione,
pena la mancata presa in considerazione della stessa.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire allo scrivente Collegio entro le ore 12.00
del  giorno  15.02.2022  apposita  manifestazione  di  interesse  descrivendo  l’attività  svolta  e  la
conoscenza  mediante  uso  diretto  dei  sistemi  informatici  della  società  “ISI  SVILUPPO
INFORMATICO SRL di  Parma”,  e  della  conoscenza della  piattaforma PagoPA predisposta  da
Banca Intesa SanPaolo.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  via  PEC  al  seguente  indirizzo:
collegio.padova@pec.peritiagrari.it ,  entro  il  giorno  e  l'ora  sopra  indicate  pena  l'esclusione  della
stessa.
Il  Collegio,  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare  la  procedura  relativa  al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento del servizio, qualora a proprio
insindacabile  giudizio  non  ritenga  sussistano  le  condizioni  di  convenienza  ed  economicità
dell'azione amministrativa.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di
affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.

Il Presidente
Scarabello Antonio
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