1) ENTE BANDITORE : Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani – GAI – Via San Francesco
da Paola 3 – 10123 Torino tel 01101130040 , P. IVA : 07481040017, e mail: gai@comune.torino.it
2) OGGETTO: Avviso di ricerca per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza
fiscale , amministrativa e tributaria
3) DATA PUBBLICAZIONE AVVISO: 14 giugno 2016
4) TERMINE SCADENZA ISTANZE : 30 giugno 2016
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
- Il candidato deve essere iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10
anni;
- Il candidato deve possedere una comprovata esperienza di collaborazione professionale di almeno 10
anni con Enti appartenenti al settore del non profit con particolare riguardo alle Associazioni culturali
riconosciute.
6) CRITERI DI VALUTAZIONE :
I curricula saranno esaminati da una commissione con un motivato giudizio comparativo, privilegiando
comunque garanzia e qualità della prestazione.
I curricula che soddisfino il requisito di ammissione verranno valutati con il seguente punteggio:
Fino a un massimo di 70 punti su 100 sulla base del curriculum, vale a dire:
- esperienza nella gestione e tenuta della contabilità generale del settore non profit – 30 punti;
- esperienza comprovata in materia di redazione di bilanci di Associazioni culturali riconosciute – 30 punti;
- pregressa collaborazione con l’Associazione scrivente – 10 punti.
Fino a un massimo di 30 punti su 100 per l’offerta economica.
7) OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività oggetto del presente avviso riguarderanno:
-

tenuta della contabilità generale dell’Associazione in regime ordinario;
tenuta dei libri IVA con liquidazione periodica dell’imposta e predisposizione modulistica per i
necessari versamenti o compensazioni;
rilascio visti di conformità per eventuali compensazioni;
assistenza nella predisposizione dei bilanci di previsione dell’ente;
predisposizione, presentazione ed illustrazione in occasione delle assemblee dei bilanci consuntivi
dell’ Associazione, redatti ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del c.c. corredati di nota integrativa;
predisposizione e presentazione di tutte le dichiarazioni di carattere fiscale;
assistenza alla direzione nella definizione di accordi contrattuali in generale con i terzi
assistenza alla direzione e ai responsabili durante le verifiche dell’organo di controllo;
disponibilità nell’assistenza alla direzione e al responsabile amministrativo in occasione delle
assemblee e dei consigli di presidenza dell’ente.

8) ESITO SELEZIONE
Alle ore 16:00 del 12 luglio 2016, la Commissione si è riunita per procedere all’apertura delle buste e alla
valutazione delle domande pervenute entro le ore 12, 00 del 30 giugno 2016.
L’unica candidatura pervenuta è quella dello Studio Gibelli Pagliero Ribetto , ritenuta idonea con offerta
economica congrua e proporzionata, è stata valutata con un punteggio totale di 95 punti, così suddiviso:
•
•
•
•

esperienza nella gestione e tenuta della contabilità generale del settore non profit – 30 punti;
esperienza comprovata in materia di redazione di bilanci di associazioni culturali riconosciute – 25
punti;
pregressa collaborazione con l’Associazione scrivente – 10 punti.
offerta economica - 30 punti

L’Associazione GAI procederà pertanto all’affidamento dell’incarico allo Studio Gibelli Pagliero Ribetto.
9) DURATA INCARICO E AMMONTARE CORRISPETTIVO
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’affidamento dell’incarico al vincitore della
procedura selettiva e avrà durata fino al 31/12/2018, intendendosi che al termine dell’incarico
dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti in scadenza fino a tale data.
L’ammontare del corrispettivo annuo corrisponde a euro 6.000 ( seimila/00) oltre ad IVA e Cassa di
Previdenza.

