Stella Polare S.p.A.
Via Val di Canepa 33 – 16039 Sestri Levante (GE) Tel. 0185/42927 Fax 0185/401183
E-mail dir.amm@stellapolarespa.it

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSULENTE CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIO
Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse di consulenti in materia
contabile, fiscale e tributaria che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati
all’affidamento dell’incarico di Consulente di Stella Polare S.p.A. per il triennio 2021-2023.
Art. 1 - Oggetto
L'incarico prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. assistenza professionale in materia di contabilità economica, imposta sul valore aggiunto,
imposte dirette e altri tributi, con riferimento specifico alle singole attività poste in essere dalla
Società Stella Polare SpA, nonché attuazione di tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad
esse connesse;
2. regolare ed ordinaria tenuta dei libri e registri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro
giornale di contabilità, libro degli inventari);
3. elaborazione e redazione del bilancio annuale con i relativi allegati;
4. gestione scadenze vari tributi (1040 – IVA- tasse e imposte varie);
5. redazione della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione annuale dell’imposta sulle Attività
Produttive, dichiarazione IRES, adempimenti su imposte varie;
6. assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale, nella gestione del
contenzioso tributario e nelle richieste di rimborso;
7. predisposizione, redazione ed invio telematico di dichiarazioni e comunicazioni fiscali;
8. assistenza generale in materia di IRES, IRAP, IVA, registro, altre imposte indirette e tributi locali;
9. consulenza ed assistenza circa le problematiche in materia di imposte dirette ed indirette, da
realizzarsi mediante pareri scritti e/o orali;
10. predisposizione di istanze/quesiti all’amministrazione finanziaria;
11. assistenza in occasione di eventuali adesioni a proposte di definizione agevolata da parte
dell’Amministrazione finanziaria, quali condoni, sanatorie irregolarità fiscali e ravvedimenti
operosi;
12. aggiornamento sulle novità fiscali di particolare rilievo per il Committente;
13. assistenza agli organi societari (CdA, Assemblea dei Soci);
14. assistenza nei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore dei conti) della
società

Art. 2 - Durata
La durata prevista dell'incarico si riferisce al triennio 2021/2023, con scadenza alla data dell'Assemblea
dei Soci di Stella Polare S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico. È prevista la proroga tacita fino ad eventuale revoca (da notificare a mezzo pec con
preavviso di n. 3 mesi rispetto alla scadenza).

Art. 3 - Compenso
Il compenso spettante è stabilito in euro 5.500,00 (al netto di iva e cassa previdenziale annuali) e verrà
corrisposto previo riscontro del puntuale ed esatto adempimento dell’incarico affidato, oltre che
dell’avvenuta emissione di fattura, per corrispondenti titolo e importo; a tale importo si aggiungerà il
rimborso di eventuali anticipazioni per pratiche camerali.
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Art. 4 - Requisiti
Sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse e della relativa offerta coloro che
dispongono dei seguenti requisiti:
Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Iscrizione al registro dei revisori contabili;
Qualificata e provata esperienza professionale in materia di consulenza societaria, contabile e
fiscale;
4) Qualificata e provata esperienza nella consulenza fiscale e tributaria a favore di società miste
partecipate da ente pubblico con fatturato annuo pari a superiore di 2.000.000 di euro e maturata
per almeno 3 anni continuativi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016.
Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum vitae che dovrà essere allegato
alla manifestazione di interesse.
1)
2)
3)

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda:
Le
manifestazioni
di
interesse
dovranno
pervenire
a
Stella
Polare
S.p.A.,
dir.amm@pec.stellapolarespa.it all’attenzione del Presidente, a pena di inammissibilità, entro e non
oltre le ore 24 del giorno 23 novembre 2020.
Trascorso il termine fissato per la ricezione, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione di
interesse o documentazione, anche se sostitutiva o integrativa.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae e professionale in formato
europeo, datato e sottoscritto, comprovante l’esperienza e la competenza tecnica maturata, nonché
valido documento di identità.
La manifestazione di interesse, dovrà inoltre contenere:
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex
art. 1336 c.c., né opzione ex art. 1331 c.c. e che pertanto la procedura in oggetto ha uno scopo
meramente esplorativo.
- la dichiarazione di non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs.
31/12/12 n. 235.
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs.
08/04/2013 n. 39.
La presentazione della manifestazione di interesse non farà pertanto e comunque sorgere alcun
diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio ovvero di aspettativa in favore dei soggetti dichiaranti.
E la Società non avrà correlativamente e conseguentemente alcun obbligo, di alcun genere e natura,
nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la loro manifestazione di interesse.
Art. 6 - Valutazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un Collegio composto dal Presidente
del C.d.A. e dal Presidente del Collegio Sindacale che, previa verifica della completezza delle
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, provvederanno ad individuare il candidato
prescelto. Successivamente il Consiglio di Amministrazione di Stella Polare S.p.A. provvederà ad
assumere la delibera corrispondente.
Art. 7 - Altre informazioni
Stella Polare S.p.A. si riserva di revocare o annullare motivatamente il presente avviso di selezione o
di non conferire l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c.
La Società procederà a verificare il possesso effettivo dei requisiti dichiarati dal manifestante.
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Art. 8 - Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
nonché del Regolamento Europeo in materia dei dati personali del 27/4/2016 n. 679, i dati raccolti da
Stella Polare SpA saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti questa procedura, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della vigente normativa. I dati si configurano come
obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I dati
forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell’autocertificazione fornita. Il titolare del trattamento è Stella Polare SpA.

Art. 9 - Pubblicità
Il presente invito sarà pubblicato sul sito della Società Stella Polare SpA: www.stellapolarespa.it nella
sezione “In Evidenza”.

Art. 10 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente invito si rinvia alla normativa vigente in materia
e successive modifiche.

Sestri Levante, 30 ottobre 2020

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Davide Bernardello
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