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Formia lì 16/12/2014 
 
 

Prot. 0008/14/RR 
 
  
 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE  
Dottore commercialista o Studio associato 

 
 

1. Oggetto del servizio 
La costituenda Formia Rifiuti Zero srl, di proprietà del Comune di Formia, con 
capitale sociale di €. 10.000 avente P.IVA 02796960595, Tipo attività: 381100 - 
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI - ricerca Dottore 
commercialista o Studio associato di commercialisti che si occupi di coadiuvare 
l’Amministratore Unico nella gestione e supervisione degli adempimenti contabili, 
fiscali, civilistico - societari, delle problematiche di natura fiscale e tributaria 
dell’azienda, nonché della gestione del personale addetto. 

 
La società costituitasi in data 18/11/2014  è in fase di start up e prevede l’avvio 
dell’attività produttiva entro aprile 2015 con un fatturato annuo presunto di circa  
7 milioni di Euro (principalmente unico cliente) e con alle proprie dipendenze 
dirette circa 60 dipendenti, oltre a stagionali e personale in comanda. 

 
Le principali responsabilità affidate riguarderanno le seguenti aree: contabilità 
ordinaria, supervisione della contabilità,  redazione dei bilanci, redazione delle 
dichiarazioni fiscali, fiscalità societaria e delle persone fisiche, assistenza 
societaria, contenzioso tributario, gestione del personale e nello specifico quanto 
rilevabile dal seguente sintetico elenco, non esaustivo: 

 
a) assistenza alla fase di start up aziendale; 
b) gestione prima nota e contabilità ordinaria; 
c) gestione paghe e contributi del personale; 
d) tenuta registri societari; 
e) tenuta registro cespiti; 
f) gestione Iva;  
g) redazione delle dichiarazioni fiscali annuali; 
h) gestione contenzioso tributario; 
i) supervisione della contabilità generale ed analitica,  
j) redazione del bilancio civilistico e fiscale, con relative relazioni 

accompagnatorie; 
k) consulenza in ambito fiscale e del diritto societario; 
l) consulenza in ambito finanziario e bancario; 
m) consulenza del lavoro; 
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n) attività di supporto al collegio sindacale, anche incaricato della revisione 
legale. 
 

 
2. Requisiti necessari a candidarsi: 

Il soggetto interessato deve: 
 
(in caso di professionista) 
a. avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. I 

cittadini comunitari devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 

7 Febbraio 1994, n° 174, 

b. avere pieno godimento dei diritti civili e politici, 

c. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati 

decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 

Gennaio 1957 , n° 3, 

d. produrre una propria autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

di eleggibilità, 

e. produrre una propria autocertificazione di possedere i requisiti di cui all’art. 

38 del Codice degli Appalti, 

f. essere titolare di partita iva, 

 
(in caso di società) 
g. il rappresentante legale o tutti i professionisti dello studio associato, 

dovrà/dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui alle precedenti lett. 

a), b), c), d), e);  

 

(sia in caso di professionista che di società) 

h. Aver svolto analogo servizio per una o più società che abbiano almeno il 

fatturato citato in premessa. 

i. Avere sede, o essere disponibile dotarsi di una sede entro 60 gg, entro il 

territorio di Formia. Tale sede deve avere orario di apertura di almeno 5 

giorni a settimana e per ciascuno di 8 ore al giorno e deve vedere 

personale stabilmente presente presso tale sede. 

j. Essere immediatamente disponibile ad iniziare il servizio. 

 

I suddetti requisiti, devono essere dichiarati ai sensi e con le modalità previste 

dagli artt. n° 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà", nonché ai sensi dell'art. n° 76 "Norme Penali" 

del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000.  
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Alla domanda di candidatura deve essere altresì allegato un dettagliato 

curriculum vitae in formato europeo, anch’esso sottoscritto con la formula 

dell’auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con 

l’indicazione di tutti i titoli di studio e professionali, nonché delle esperienze 

maturate, utili ai fini della verifica di sussistenza dei su elencati requisiti di 

ammissione. 

 
3. Recapiti, modalità di candidatura e scadenze 

Le offerte spedite via mail PEC devono contenere i seguenti allegati: 
a. Dichiarazione di possedere i requisiti di cui al punto 2. Si richiede di 

numerare e nominare i requisiti come nel punto 2.  
b. Offerta tecnica per tutti i servizi presenti al punto 1. 
c. Illustrare la propria esperienza tramite CV completo 
d. Offerta economica per le attività, che riporti il costo annuo complessivo 

delle attività di cui al punto 1. Si richiede che tale attività veda un unico 
costo forfettario, eventualmente rimodulabile in caso di crescita del 
fatturato oltre il 30% di quanto indicato nel presente avviso. 

 
Le mail PEC devono essere spedite sia  
- via pec a “formiarifiutizero@pec.it” 
che per conoscenza 
- via mail a “garecontrattiFRZ@comune.formia.lt.it” 
entro e non oltre il 12/01/2015 

 
Non saranno valutate le istanze pervenute oltre il predetto termine. 
 
 

FORMIA RIFIUTI ZERO srl 
l’amministratore unico  
        Raphael Rossi 

 
 


