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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA ESECUZIONE 

DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER 

L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

1. Committente: ACI PROMUOVE S.R.L. (P.IVA 01603490481), con sede in 

Firenze, Viale Amendola 36, c.a.p.  50121 – PEC: acipromuove@pec.it – 

Responsabile del Procedimento: Mordini Mario 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per 

l'amministrazione del personale dipendente della Società. 

2.2. Prestazioni: il professionista è tenuto allo svolgimento delle seguenti prestazioni 

minime: 

 servizio di consulenza del lavoro, per tale intendendosi la consulenza prestata 

in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, per 

l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e dell’applicazione, anche 

giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici; 

 redazione prospetti paga dipendenti e collaboratori e prospetti contabili 

trimestrali; 

 creazione modelli Unimens; 

 predisposizione e invio telematico Mod. 770 base + St + Sx + parte lavoratori 

dipendenti; 

 predisposizione e invio telematico CU; 

 assistenza problematiche Inps o Inail;  

 autoliquidazione Inail; 

 calcolo TFR annuale; 

 assistenza pratiche inerenti i dipendenti (assunzioni, distacco, cessazione, 

variazioni). 

3. Durata: la durata del servizio professionale oggetto del presente avviso è biennale.  

 

4. Importo: il corrispettivo annuale stimato è pari ad € 15.000,00 oltre IVA ed oneri 

previdenziali, per un totale di € 30.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per 

l’intera durata dell’affidamento. 

5. Requisiti:  
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I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro (Legge 12 del 1979) da almeno 

cinque anni dalla data di redazione della presente dichiarazione; 

ovvero 

b.1.) iscrizione negli ulteriori albi indicati dall’art. 1, comma 1 della Legge 12 del 

1979, purché tali soggetti abbiano comunicato, da almeno cinque anni dalla data di 

redazione della presente dichiarazione, all’Ispettorato del Lavoro territorialmente 

competente (ex Direzione Provinciale del Lavoro) la volontà di assumere gli 

adempimenti in materia di lavoro previsti dalla suddetta legge; 

b.2.) aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale per almeno per 15 anni, con mansioni di dirigenti 

regionali/provinciali del lavoro; 

b.3.) essere abilitati - per coloro che operino in Italia in regime di libera prestazione 

di servizi - allo svolgimento delle attività di consulenza del lavoro dall’ordinamento 

giuridico comunitario di appartenenza da almeno cinque anni dalla data di redazione 

della presente dichiarazione. 

Nel caso di associazioni professionali, società o persone giuridiche in genere il 

requisito si riferisce al soggetto indicato nominativamente dal concorrente e 

personalmente responsabile della prestazione, ferma restando l’indicazione 

dell’Ordine di appartenenza presso il quale è iscritta la società, pena l’esclusione della 

domanda. 

c) espletamento di almeno un servizio analogo a quello in oggetto per committenza 

pubblica od organismo di diritto pubblico, negli ultimi tre anni - ivi compreso l’anno 

in corso - dalla data di redazione del Modulo di Domanda, intendendosi per tali quelli 

affidati, in corso o ultimati in tale periodo.  

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente; 

b) il proprio curriculum professionale firmato digitalmente, dal quale si evinca la 

propria competenza e consolidata esperienza nella materia oggetto del presente 

avviso, coerente con le prestazioni individuate al punto 2 (punti 50). 
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c) Offerta metodologica firmata digitalmente sulle modalità di svolgimento 

dell’incarico in un massimo di 8 pagine (punti 50). 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle candidature mediante 

l’assegnazione di un punteggio numerico ai documenti sub. b) e sub c), con 

attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, 50 per ciascuno, ed assegnerà il 

servizio anche in presenza di una sola offerta. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione della documentazione di cui al paragrafo precedente, che dovrà 

essere inviata tramite PEC all’indirizzo indicato al paragrafo 1, è fissato entro e non 

oltre il giorno 27 giugno 2020 alle ore 24,00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

paragrafo 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

                                           IL PRESIDENTE 

Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

 


