
	

	

	
AVVISO	PUBBLICO	PER	LA	COSTITUZIONE	DI	UN	ELENCO	DI	OPERATORI	ECONOMICI	PER	IL	
CONFERIMENTO	DI	INCARICHI	SPECIALISTICI	RELATIVI	ALL’ELABORAZIONE	DI	BUSTE	PAGA	E	

ALTRI	ADEMPIMENTI	PER	I	DIPENDENTI	DELLA	FONDAZIONE	REAL	SITO	DI	CARDITELLO	
 
Premesso che:  

- L’art.	 2	 comma	 1	 dello	 Statuto	 della	 Fondazione	 Real	 Sito	 di	 Carditello	 (di	 seguito	
Fondazione)	 stabilisce	 che	 essa	 è	 tenuta	 a	 predisporre	 ed	 attuare	 un	piano	 strategico	 di	
sviluppo	turistico-culturale	e	di	valorizzazione,	anche	paesaggistica,	del	complesso	di	beni	e	
delle	 aree	 annesse,	 avviando	 la	 prima	 fase	 di	 sviluppo	 del	 percorso	 turistico	 culturale	
integrato	 delle	 residente	 borboniche,	 attraverso	 un’azione	 programmatica	 condivisa	
nell’individuazione	delle	linee	strategiche	e	degli	obiettivi,	così	come	nella	definizione	delle	
modalità	operative;	

- a	tale	scopo,	l’art.	4	del	medesimo	Statuto,	prevede	che	la	Fondazione,	tra	le	proprie	attività	
strumentali,	accessorie	e	connesse,	svolga	ogni	attività	utile	o	opportuna	al	perseguimento	
delle	finalità	istituzionali;	

	
Visto che:  

- la	 Fondazione	 intende	 avvalersi	 di	 un	 operatore	 economico	 che	 affianchi	 e	 supporti	 la	
Fondazione	nelle	attività	di	elaborazione	buste	paga	e	negli	adempimenti	connessi,	a	favore	
dei	nr.	4	dipendenti	attualmente	impiegati;	

- le	Linee	Guida	n.	4,	di	attuazione	del	D.	Lgs.	18	aprile	2026,	n.	50,	recanti	“Procedure	per	
l’affidamento	dei	contratti	pubblici	di	importo	inferiore	alle	soglie	di	rilevanza	comunitaria,	
indagini	di	mercato	e	formazione	e	gestione	degli	elenchi	di	operatori	economici”,	approvate	
dal	 Consiglio	 dell’Autorità	 con	 delibera	 n.	 1097	 del	 26	 ottobre	 2016,	 aggiornate	 al	 D.L.	
56/2017	con	Delibera	di	Consiglio	n.	206	del	1°	marzo	2018	e	al	D.L.	32/2019,	in	vigore	dal	
19.04.2019,	indicano	che	la	procedura	prende	avvio	con	la	determina	a	contrarre	ovvero	con	
atto	a	essa	equivalente	contenente,	almeno:	

o l’indicazione	dell’interesse	pubblico	che	si	intende	soddisfare,	le	caratteristiche	delle	
opere,	dei	beni,	dei	servizi	che	si	intendono	acquistare;	

o l’importo	massimo	stimato	dell’affidamento	e	la	relativa	copertura	contabile;	
o la	procedura	che	si	intende	seguire	con	una	sintetica	indicazione	delle	ragioni;	
o i	criteri	per	la	selezione	degli	operatori	economici	e	delle	offerte	nonché	le	principali	

condizioni	contrattuali;	
- l’interesse	pubblico	che	si	intende	soddisfare	è	quello	di	assicurare	assistenza	professionale	

specialistica	alla	Fondazione	in	materia	di	elaborazione	buste	paga	e	adempimenti	connessi;	
- l’importo	 dell’affidamento	 è	 stimato	 in	 non	 oltre	 euro	 5.000	 oltre	 IVA	 ed	 eventuale	

contributo	di	rivalsa	della	Cassa	di	Previdenza;	
- tale	importo	risulta	coperto	da	fondi	propri	della	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello;	
- quale	 procedura	 di	 affidamento,	 si	 intende	 procedere	 alla	 formazione	 di	 un	 elenco	 di	 o	

operatori	economici,	per	poi	procedere	come	stabilito	dal	D.	Lgs.	18	aprile	2026,	n.	50	all’art.	
36	 (“Contratti	 sotto	soglia”),	e	ss.mm.ii.,	 in	accordo	con	 le	Linee	Guida	n.	4	dell’ANAC,	di	



	

	

attuazione	 di	 tale	 D.	 Lgs.,	 recanti	 “Procedure	 per	 l’affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	
importo	 inferiore	alle	 soglie	di	 rilevanza	 comunitaria,	 indagini	 di	mercato	e	 formazione	e	
gestione	 degli	 elenchi	 di	 operatori	 economici”,	 approvate	 dal	 Consiglio	 dell’Autorità	 con	
delibera	n.	1097	del	26	ottobre	2016	e	aggiornate	al	Decreto	Legislativo	19	aprile	2017,	n.	
56	con	delibera	del	Consiglio	n.	206	del	1	marzo	2018;	

Dato	atto	che:		

- la	formazione	dell’elenco	non	pone	in	essere	alcuna	procedura	selettiva,	paraconcorsuale,	
né	parimenti	prevede	alcuna	graduatoria	di	merito	degli	operatori	economici;		

- l’acquisizione	 della	 candidatura	 non	 comporta	 l’assunzione	 di	 alcun	 obbligo	 specifico	 da	
parte	della	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello,	né	l’attribuzione	di	alcun	diritto	o	pretesa	del	
candidato	all’eventuale	conferimento;		

- l’eventuale	deroga	al	procedimento	di	cui	al	presente	avviso	può	trovare	applicazione	nelle	
ipotesi	 di	 constatata	 e	 motivata	 impossibilità	 di	 reperire	 all’interno	 dell’Elenco	 le	
professionalità	necessarie;		

- l’elenco	è	aperto,	pertanto	gli	operatori	economici	in	possesso	dei	requisiti	richiesti	possono	
effettuare	l’iscrizione	in	qualsiasi	momento,	indipendentemente	dalla	data	di	pubblicazione	
del	presente	Avviso;		

- gli	 incarichi	 potranno	 essere	 conferiti,	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 rotazione	 e	
avvicendamento	tra	gli	iscritti	nell’elenco,	secondo	le	modalità	richiamate	all’art.	36	comma	
2	e	alle	sopra	citate	Linee	Guida	n.	4	dell’ANAC;	

Tutto	ciò	premesso,	con	il	presente	Avviso	si	stabilisce	quanto	segue:	

1. Oggetto	dell’avviso	di	manifestazione	di	interesse		

Con	l’avviso	in	oggetto,	 la	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	intende	acquisire	la	disponibilità,	da	
parte	di	operatori	 economici,	 a	 supportare	 la	 Fondazione	nell’elaborazione	di	buste	paga	e	altri	
adempimenti	relativi	al	personale	dipendente	della	Fondazione,	attuale	e	futuro.	
Il	presente	Avviso	Pubblico	è	finalizzato	esclusivamente	ad	acquisire	manifestazioni	d’interesse	per	
favorire	la	partecipazione	e	la	consultazione	di	operatori	economici,	in	modo	non	vincolante	per	la	
Fondazione;	 le	manifestazioni	 d’interesse	 hanno	 l’unico	 scopo	 di	 comunicare	 alla	 Fondazione	 la	
presenza	sul	mercato	di	operatori	interessati.	

2. Requisiti	professionali	specifici	per	l’affidamento	dell’incarico		

Sono	ammessi	a	manifestare	interesse	per	l’incarico	di	cui	sopra,	i	soggetti	in	possesso	dell’idonea	
abilitazione	per	l’esercizio	della	professione	di	Dottore	Commercialista,	iscritti	all’Albo	dei	Dottori	
Commercialisti	 e	 dei	 Revisori	 Legali,	 con	 esperienza	 consolidata	 e	 documentata	 relativa	 alle	
competenze	richieste.		
	



	

	

3. Criteri	per	l’individuazione	dei	professionisti	e	svolgimento	della	procedura		

La	 Fondazione,	 ricevute	 le	 manifestazioni	 di	 interesse,	 procederà	 attraverso	 un	 esame	 delle	
competenze,	 delle	 specializzazioni	 e	delle	 capacità	 tecnico-professionali	 riportate	nel	 curriculum	
vitae	prodotto	e/o	con	altri	criteri,	sempre	nel	rispetto	dei	principi	di	non	discriminazione,	parità	di	
trattamento,	proporzionalità	e	trasparenza.		

4. Modalità	di	partecipazione		

Per	partecipare	alla	selezione	i	candidati	interessati	devono	far	prevenire,	esclusivamente	a	mezzo	
di	PEC,	entro	e	non	oltre	il	giorno	28	giugno	2021	(farà	fede	l’orario	di	invio	da	parte	del	candidato),	
la	domanda	redatta	in	conformità	all’allegato	A	del	presente	avviso,	resa	ai	sensi	degli	artt.	46,	47	e	
76	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000	 e	 ss.mm.ii.	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica:	
fondazionecarditello@legalmail.it	indicando	nell’oggetto	la	seguente	dicitura:		
“Invio	candidatura	–	Consulente	del	lavoro”	
L’istanza	dovrà	essere	redatta	in	conformità	all’allegato	A	del	presente	Avviso	e	dovrà	contenere:		

1. Manifestazione	di	interesse	sottoscritta	dal	candidato;	
2. Fotocopia	della	carta	d’identità	del	candidato;	
3. Curriculum	vitae	del	candidato	in	formato	europeo.	

I	candidati	devono	altresì	indicare	nella	domanda	il	proprio	indirizzo,	ai	fini	dell’eventuale	ricezione	
della	 documentazione	 di	 gara,	 con	 specificazione	 dei	 recapiti	 telefonici	 e	 degli	 indirizzi	 di	 posta	
elettronica,	ordinaria	e	certificata.	
L’istanza	deve	essere	scansionata	in	formato	PDF	ai	fini	della	trasmissione.	Non	saranno	ammesse	
le	istanze	incomplete,	ovvero	pervenute	oltre	il	termine	sopra	indicato,	ovvero	non	sottoscritte	e/o	
non	corredate	da	copia	fotostatica	di	documento	di	identità	in	corso	di	validità	del	sottoscrittore.	
Le	manifestazioni	di	interesse	pervenute	saranno	utilizzate	soltanto	per	il	procedimento	indicato	in	
oggetto.		

5. Trattamento	dei	dati	personali	e	chiarimenti		

I	dati	personali	forniti	saranno	utilizzati	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	7,	8,	9,	10	del	D.	Lgs.	
196/03	circa	i	diritti	degli	interessati	alla	riservatezza	dei	dati.		
Eventuali	 informazioni	 e	 chiarimenti	 potranno	 essere	 richiesti	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	
elettronica:	 amministrazione@fondazionecarditello.org.	 Saranno	 presi	 in	 considerazione	 solo	 le	
richieste	di	chiarimento	pervenute	entro	le	ore	12.00	del	giorno	antecedente	la	data	di	scadenza	del	
presente	avviso.		
	
	


