AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENTE DEL LAVORO
(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36, comma 2, lett.) a del D.lgs 50 del
2016)
1. COMMITTENTE: Automobile Club Prato (P. IVA 01650720970), con sede in Prato Via
Ferrucci n. 195/T, c.a.p. 59100 - sito Web Istituzionale: www.prato.aci.it - PEC
automobileclubprato@pec.aci.it - email: segreteria@aciprato.it.
L’Automobile Club Prato espleta la procedura di selezione anche per la propria società totalmente
partecipata ACI Club Prato S.r.l. (P.IVA 01936350972).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Bigiarini.
2. OGGETTO: 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.
2.1. PRESTAZIONI
a) redazione prospetti paga dipendenti e collaboratori e prospetti contabili trimestrali;
b) creazione modelli Unimens;
c) predisposizione e invio telematico Mod. 770 base + St + Sx+ parte lavoratori dipendenti;
d) predisposizione e invio telematico CU;
e) assistenza problematiche Inps o Inail;
f) autoliquidazione Inail;
g) calcolo TFR annuale;
h) assistenza pratiche inerenti i dipendenti (assunzione, distacco, cessazione, variazioni).
3. DURATA: tre anni.
4. VALORE: il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 17.000,00, oltre IVA ed oltre cassa
ENPACL.
5. REQUISITI
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 nell’Albo dei Consulenti del lavoro da almeno cinque anni dalla data di formulazione
dell’offerta; nel caso di associazione di professionisti, società o persone giuridiche in genere il
requisito si riferisce al soggetto indicato nominativamente dal concorrente e personalmente
responsabile della prestazione;
c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto, negli ultimi tre anni dalla data di
sottoscrizione del Modulo di Domanda, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o di Enti
Pubblici.
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.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere all’affidamento
diretto sulla base della valutazione curriculare oppure trasmettere separata lettera di invito.
7. PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al punto 1. La
Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di revocare il
presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
IL DIRETTORE
Dott. Claudio Bigiarini

