
PRINCIPI GENERALI  PER IL BANDO DELLA SEGRETERIA DEI CONSORZI  
STRADALI  OBBLIGATORI  DEL COMUNE  DI MONTALCINO 

 
 
1. Oggetto dell'incarico 

La gestione dei Consorzi Stradali  dovrà essere affidata ad un soggetto che esegua tutte le 
prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica necessarie per consentire la 
corretta amministrazione dei consorzi stradali con autonomia organizzativa.  

Attività oggetto del servizio 
Le attività oggetto del servizio dovranno essere quelle necessarie per la gestione 
del Consorzio e le attività dovranno essere organizzate indicativamente come segue: 
 
Attività amministrativa 
-gestione del protocollo e di tutta la documentazione in entrata ed in uscita;  
-redazione di documenti, gestione degli archivi cartacei ed informatici; 
-inserimento delle informazioni relative alla documentazione nelle banche dati di 
competenza; 
-attività di segreteria; 
-gestione  dei rapporti con i Consorziati; 
-gestione dei rapporti con il soggetto incaricato della tesoreria consorziale;   
-gestione rapporti con Enti istituzionali, associativi e/o di categoria;   
-espletamento  delle attività  di competenza  del Consorzio; 
-gestione convocazioni, delibere e notifiche relative al Consiglio di Amministrazione      
del Consorzio; 
-gestione convocazioni, delibere e notifiche relative alle Assemblee di Strada;  
-gestione delle convocazioni, delibere e notifiche relative alle Assemblee Generali; 
-gestione rapporti  con  il consulente  del lavoro per certificazioni INPS, IRPEF, mod.              
24,se dovute  e redazione  mod.  770 in via telematica; 
-gestione del personale, compresa la redazione delle buste paga. 

 
        Attività contabile e fiscale 

- Il soggetto aggiudicatario dovrà avere competenza contabile e esperienza nella gestione 
dei Consorzi stradali e l’attività dovrà essere finalizzata:  
-alla gestione amministrativa della contabilità consortile; 
-alla formazione ed alla trasmissione all'Agente della riscossione dei ruoli relativi ai 
contributi  da riscuotere  dai  consorziati,  ed alla gestione  delle quote consortili  
annuali;  
-alla gestione dei carichi e scarichi dei ruoli, a  seguito di  modifiche e/o  richieste  o 
ricorsi  dei consorziati; 
-alla definizione ed alla gestione della situazione contabile risultante dagli  anticipi  
concessi dall'Agente della riscossione e dagli effettivi riversamenti conseguenti al -
pagamento  delle quote consortili  da parte  dei consorziati; 
-alla formalizzazione della richiesta di preventivi dei lavori alle imprese esecutrici, su 
domanda  dell’ Assemblea; 
-alla fatturazione dei contributi consortili annuali e rimborsi spese ai consorziati, ove 
dovuta; 
- alla liquidazione di fatture, corrispettivi, compensi e quant'altro di competenza;  
- alla redazione di situazioni contabili di cassa;  
- alla liquidazione  dei compensi  relativi  al Consorzio; 
-  
- alle modifiche e comunicazioni previste dalla legge relative ai membri del C.d.A.;  



-alla redazione  dei bilanci consuntivi,  preventivi,  contabili  e fiscali; 
-gestione autonoma del personale, compresa la redazione delle buste paga 
- a ricoprire la figura del: 
 datore di lavoro 
 responsabile privacy 
 responsabile amministrativo. 
 
Attività Tecnica 
Il soggetto aggiudicatario dovrà avere competenza tecnica finalizzata al  continuo  e  
costante  aggiornamento -  su  richiesta degli organi di direzione del Consorzio - 
dell'elenco consorziati, con il  relativo valore  millesimale rispetto  alla strada  di 
appartenenza,  e dell'elenco  delle strade vicinali  appartenenti  al Consorzio.   Le 
suddette  attività saranno preordinate: 
-all'analisi delle richieste di modifica da parte dei consorziati oppure delle modifiche, 
in qualsiasi forma comunicate o rilevate, dovute ad errori, trasferimenti di proprietà, 
frazionamenti, successioni  e quant'altro,  che varino  il panorama  esistente  dei 
consorziati e dei  relativi  valori millesimali; 
-alla verifica ed all'aggiornamento dell'elenco di tutte le strade vicinali facenti parte 
del Consorzio; 
-alla verifica ed  all'aggiornamento  di  tutti  gli  elaborati  relativi  al  piano di 
riparto (tabelle millesimali) e planimetrie di riferimento; 
-alla verifica ed all'aggiornamento dell'elenco completo di tutti gli utenti, già 
individuati e riportati negli elaborati di cui sopra; 
alla ricerca ed elaborazione di tutte le anagrafiche variate con le residenze dei singoli 
utenti; 
-verifica tecnica che garantisca sopralluoghi e collaudi delle strade periodicamente.  
- all’esecuzioni dirette di tutte le procedure tecniche di manutenzione ordinaria; di quella 
straordinaria delle strade, nonchè di opere di intervento fino a 10.000,00 con incarichi diretti 
in base al preventivo di spesa più vantaggioso pervenuto; 
- gestione autonoma del personale dipendente dei Consorzi per ciò che riguarda tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria;  
-alla predisposizione della documentazione necessaria alle valutazioni e 
deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio; 
-alla predisposizione degli eventuali atti di accertamento che saranno inviati agli 
utenti a mezzo raccomandata, o nelle altre forme previste e consentite dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
2. Durata  e corrispettivo d e l l 'incarico 

L'incarico dovrà avere durata di tre anni con possibilità di proroga di altri due anni e 
l’incarico sarà affidato al soggetto aggiudicatario che avrà presentato l’offerta 
economica a ribasso più vantaggiosa (indicativamente si potrebbe partire da una base di 
28.000,00 euro oltre Iva all'anno). Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire sul 
territorio la presenza di uno sportello di ascolto che sia aperto al pubblico e in ogni caso 
dovrà garantire una pronta reperibilità e un pronto intervento.  

3. Requisiti  per  la partecipazione 

La gara dovrà essere aperta a liberi professionisti singoli o associati , alle Società 
fra professionisti, ai Consorzi professionali, nonché ai raggruppamenti temporanei 
fra soggetti professionali (ATI). I requisiti minimi richiesti dovranno essere i 
seguenti: 

-società, studi associati o singoli professionisti con comprovata esperienza 
triennale in materia contabile e amministrativa per la gestione dei Consorzi 



Stradali,  

-avvocati, geometri, periti edili, ingegneri. 

I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero non 
trovarsi nelle condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 


