MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
(Provincia di SIENA)
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE UFFICIO ENTRATE DELLA
SOCIETÀ MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L
CIG: Z8E1E529E5

LA SOCIETÀ MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
RENDE NOTO
Che intende affidare le attività di collaborazione di seguito descritte:
STAZIONE APPALTANTE: Montepulciano Servizi s.r.l., Piazza Grande n°1, 53045 Montepulciano
(SI), Tel. 0578/712400-462-401, fax 0578/712217, sito internet: www.montepulcianoservizi.it.
Natura giuridica delle prestazioni - Si tratta di attività di collaborazione occasionale con lavoro
autonomo del contraente.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcuna forma di coordinamento e di
subordinazione con il Committente, in favore dell’Ufficio Entrate di Montepulciano Servizi s.r.l.,
ferma restando la necessità di effettuare i sopralluoghi nel territorio dell’area del Comune di
Montepulciano, per la verifica degli immobili oggetto di tassazione oltre la disponibilità a usare il
mezzo proprio per i percorsi necessari.
Oggetto delle prestazioni – Assistenza, nelle varie materie di competenza e supporto nella gestione
tecnico-amministrativa dell’Ufficio Entrate nonché per le questioni legali e contenziosi.
L’attività consiste in prestazioni rese autonomamente in materia tecnica/giuridico/economica, che
si può esplicare nelle seguenti funzioni:
1) conoscenza di strumenti informatici (tipo SIT, SISTER, PUNTOFISCO) per verifica d’ufficio
delle pratiche trasmesse dai contribuenti;
2) collaborazione tecnico-amministrativa per attività di controllo pratiche di denuncia sulla tassa
rifiuti con verifica delle planimetrie e attività di emissione accertamenti.
3) conoscenza della materia tributaria e dei contenziosi legali.
Il Collaboratore ha libertà di svolgimento del lavoro che gli viene commissionato e si impegna a
svolgerlo in proprio dietro corrispettivo pattuito nella misura stabilita con il presente contratto.
Requisiti per la partecipazione - Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in
possesso di partita IVA per l'esercizio delle prestazioni del presente avviso, che al momento della
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Geometra o superiore;
b) Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
c) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
f) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la
mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione.
Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell’apposito modello (Allegato A) allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e apposito curriculum vitae
corredato dai documenti di cui al successivo punto “Criteri di selezione dei candidati”.
Compensi e durata delle prestazioni - Il compenso è determinato secondo la seguente
temporalizzazione:
Euro 22.680,00 compreso IVA e contributo integrativo dovuto, dal 03/07/2017 fino al 30/06/2018,
con possibilità di rinnovo per uguale periodo. (Tale importo sarà corrisposto con le modalità e i
tempi che verranno stabiliti in apposito disciplinare d'incarico).
La Società si riserva la facoltà di protrarre le prestazioni per ulteriori dodici mesi, dal 01/07/2018
fino al 30/06/2019, a suo insindacabile giudizio.
La Società altresì può stabilire di terminare le prestazioni alla scadenza del 30/06/2018 e, in tal
caso, il rapporto in questione terminerà e il professionista non potrà pretendere alcunché, tranne il
pagamento del compenso per le prestazioni svolte fino a tale scadenza.
La Società potrà altresì interrompere la prestazione qualora i risultati della stessa non sia giudicati
rispondenti alla qualità attesa e previa lettera RR con preavviso di 15 gg a suo insindacabile
giudizio.
Criteri di selezione dei candidati - La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della
comparazione di elementi del curriculum e documenti relativi e tramite un colloquio con prova
pratica con il candidato previsto per il giorno mercoledì 19 Giugno 2017 ore 9:00 presso la sede
della società Montepulciano Servizi s.r.l., Piazza Grande n. 1, 53045 Montepulciano (SI)- piano
secondo.
Si procederà in primo luogo, nei giorni precedenti la data del colloquio con prova pratica, alla
verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente punto lettere a), b), c), d), e) ,
f) ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di
tali requisiti; (la comunicazione di esclusione avverrà tramite Fax o e-mail che il candidato
indicherà nell’Allegato Modello di Domanda).
Si procederà quindi, per i candidati ammessi, alla valutazione tramite colloquio con prova grafica
con il candidato per un punteggio max di punti 30:
• sarà effettuata tale valutazione tramite un colloquio teso ad approfondire l’esperienza
professionale dei candidati nelle materie tecniche e normative del Settore Tributi oltre la capacità di
relazionarsi con gli utenti .
VALUTAZIONE PROVE
La Commissione appositamente nominata comportando un giudizio finale delle prove selettive che
si intenderanno superate con una votazione di almeno 21/30
Modalità di selezione – Le prestazioni saranno affidate, con provvedimento motivato, previa
valutazione e verifica dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei curricula
presentati e in riferimento ai documenti relativi a comprova dei requisiti. La selezione sarà
effettuata da una Commissione appositamente nominata che procederà alla valutazione dei curricula
e documenti così come descritto al punto precedente del presente avviso, stilando una graduatoria;
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della Società Montepulciano Servizi s.r.l.:
www.montepulcianoservizi.it.
In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria
discrezione.
Le prestazioni verranno formalizzate mediante stipulazione di una Convenzione, intesa come atto di
natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il contraente.
La convenzione contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo,
dell'oggetto, e degli obiettivi da conseguire e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del
compenso, conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - I professionisti interessati, in
possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria domanda in carta libera,
predisposta sull’allegato Modello di Domanda e Autodichiarazione (Allegato A) e relativi allegati
con il curriculum per la comprova dei requisiti, indirizzata alla società Montepulciano Servizi s.r.l.,

Piazza Grande n. 1 53045 Montepulciano (SI), entro e non oltre il giorno 9 Giugno 2017 ore
12:00. Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale (nel qual caso farà fede
la data e ora di ricevimento apposta dal protocollo della società), oppure posta certificata al
seguente indirizzo: montepulcianoservizi@pec.it, oppure presentata a mano presso gli uffici della
Società situati al secondo piano del palazzo comunale Piazza Grande n. 1, 53045 Montepulciano
(SI), nel qual caso farà fede il normale timbro e data apposti sulla busta. Sulla busta dovrà essere
riportata la dicitura “Selezione pubblica per attività occasionale di supporto all'Ufficio Entrate
della società Montepulciano Servizi s.r.l.”.
Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine temporale
stabilito.
Non sono ammesse, pena esclusione, domande per telegramma, per telefax, per via telematica
(posta elettronica non certifica).
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’Allegato 1
comprendente le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato altresì dal
curriculum professionale, debitamente firmato e dotato dei documenti a comprova dei
requisiti dichiarati.
Motivi di esclusione - Saranno escluse le domande:
a) pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro con orario di
ricezione dell’Ufficio Protocollo della società Montepulciano Servizi s.r.l.
b) la mancanza del curriculum e dei documenti a comprova (vedi Criteri di selezione dei candidati)
c) documentazione recante informazioni non veritiere.
Note generali – La società non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti
che avranno inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via
precontrattuale, nel caso in cui l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di
selezione ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’affidamento definitivo delle prestazioni. Si
potrà procedere al conferimento delle prestazioni anche in presenza di una sola candidatura valida,
purché ritenuta congrua e idonea.
La società si riserva il diritto di non procedere al conferimento delle prestazioni nel caso in cui
nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni
di opportunità organizzative.
Pubblicità - Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito Internet della Società
Montepulciano Servizi srl: www.montepulcianoservizi.it, sezione amministrazione trasparente.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano.
Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Entrate di Montepulciano Servizi
s.r.l. telefono 0578/712400-462-401 fax 0578/712217.
Montepulciano, 22/05/2017
L’AMMINISTRAZIONE
Montepulciano Servizi srl

