
AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
CONSULENTE AMMINISTRATIVO, FISCALE E PREVIDENZIALE PER L’ANNO 2022. 

 
Questo Ordine, in esecuzione alla delibera del 18/01/2021 intende effettuare un' indagine di mercato 
meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati per il conferimento dell' incarico in 
oggetto di natura professionale 

 
Avendo l’incarico natura personale, la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata a titolo 
individuale; pertanto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto a cui risulterà affidato l’incarico, esso 
dovrà essere espletato dal professionista selezionato ad esito della presente procedura selettiva, personalmente 
responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione della candidatura 

 
 
 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, compilando la domanda, 
di cui all’allegato A, attestante il possesso dei requisiti di seguito richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08/02/2022 all'indirizzo PEC ordineavvocatinola@legalmail.it oppure direttamente presso la sede dell'Ordine  
degli Avvocati di Nola: 

 
a) per la consegna direttamente alla sede: a mano in Nola - Piazza Giordano Bruno, presso il Palazzo di Giustizia, 
il martedi, il mercoledì ed il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11:30. 

 
b) inviato mediante servizio postale, al seguente indirizzo: Ordine degli Avvocati di Nola – Piazza Giordano Bruno, 
dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. 

 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l'Ordine esonerato da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. Le manifestazioni di interesse che perverranno 
oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto 
prese in considerazione. 

 
Soggetti ammessi alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali: 

 
1. a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. b) godimento dei diritti civili e politici; 
3. c) assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione; 
4. d) assenza di procedimenti penali in corso o di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure 

di sicurezza o di prevenzione; 
5. e) assenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente; e i 

seguenti requisiti speciali: 

1. i) diploma di laurea in materie economiche; 
2. ii) iscrizione all’Albo Nazionale dei Commercialisti e/o dei Consulenti del Lavoro; 
3. iii) comprovata esperienza pluriennale in relazioni istituzionali maturate in contesti nazionali; 
4. iv) conoscenza dei principali applicativi e strumenti informatici di contabilità. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

mailto:ordineavvocatinola@legalmail.it


1. a)  un curriculum vitae in formato europeo (Europass), recante attestazione di veridicita ̀ dei dati ai sensi 
del d.P.R. n. 445/00; 

2. b) copia di idoneo documento di identificazione in corso di validità, in formato pdf. 
 

La domanda di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione, una dettagliata indicazione dei requisiti 
specifici posseduti e richiesti dal presente avviso, nonchè la specificazione delle esperienze, tra quelle menzionate 
nel CV, che si ritengono particolarmente rilevanti e coerenti con il profilo professionale oggetto di selezione. 

 
Si evidenzia che il mero e semplice richiamo al CV non sarà considerato sufficiente, in quanto il candidato, in 
maniera sintetica ma circostanziata, dovrà indicare espressamente, all’interno della domanda di partecipazione, il 
collegamento tra i requisiti richiesti dal presente avviso in termini di esperienza pregressa e le più significative 
attività lavorative/professionali svolte, tra quelle menzionate nel CV, cui si deve l’acquisizione dell’esperienza 
stessa. 

 
Il CV dovrà essere redatto sotto forma di autocertificazione delle informazioni in esso contenute; pertanto, le 
esperienze maturate dal candidato potranno essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini di successivi 
controlli. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione e ogni suo allegato dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, 
digitalmente o in olografo e scansionati pdf. 

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di piena consapevolezza della natura 
autonoma dell’instaurando rapporto professionale nonchè di conoscenza e accettazione delle norme, condizioni e 
prescrizioni tutte dettate nel presente avviso. 

 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà altresì esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg. n. 196/03 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Il recapito che il candidato elegge ai fini della presente procedura selettiva è quello della pec da cui perviene la 
domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente allo stesso 
indirizzo al quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione. 

 
 
 

Oggetto 
 

La prestazione prevede: 
 

- attività di consulenza agli iscritti in materia previdenziale (pagamenti/more/ritardi/dilazioni/pensioni) e 
fiscale per la quale attività verrà riconoscito un importo massimo di € 5000,00 con la possibilità di offrire 
il servizio sia in maniera telematica che fisica presso la sede del consiglio 2 giorni al mese per 3 ore dale 
9.30 alle 12.30 

- Consulenza amministrativa e redazione sia del bilancio finanziario consuntivo che preventivo del C.O.A. 
di Nola con registrazione dei dati contabili nel programma in dotazione all’ente. Per tale attività verrà 
riconosciuto l’importo Massimo di euro 5000,00. 

- Predisposizione di tutti gli adempimenti fiscali connessi all’attivita ̀ istituzionale e commerciale dell’Ente( 
liquidazione ritenute, imposte e tasse, dichiarazione dei redditi, dichiarazione dei sostituti d’imposta,ecc..) 
e aggiornamento morosità predisposizione elenchi aggiornati degli iscritti morosi, predisposizione sgravi 
con il concessionario. Per tale attività verrà riconosciuto l’importo Massimo di euro 5000,00 

 
Il conferimento avra ̀ durata biennale rinegoziabile e senza rinnovo tacito. 

 
Criteri per la scelta dei candidati 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per l'Ordine,finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 

 
In questa fase non occorre presentare offerte economiche, ma solo manifestazione d'interesse ad essere invitati. 



 
L'individuazione del candidato o dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale, sara ̀ 
effettuata secondo quanto rilevabile della documentazione presentata. 

 
Nola  li 24/01/2022           Il Tesoriere 
          Luigi Manzi 



Fasi successive 
 

A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati, si procederà alla richiesta di offerta. L'Ordine degli Avvocati di Nola provvederà ad invitare i soggetti 
idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso. 

 
L’identificazione dell'aggiudicatario dell’incarico di natura professionale avverrà per mezzo di una valutazione che 
comprenderà sia criteri economici che criteri qualitativi. 

 
Condizioni e trattamento dati personali 

 
I dati personali relativi ai soggetti aderenti alla manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento da parte 
dell'Ordine degli Avvocati di Nola, con o senza ausilio di mezzi elettronici per un tempo necessario agli 
adempimenti del presente avviso. 
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