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ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L. 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 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) 

 

CIG: ZCD2A83880 

 

1. Committente: Aci Pistoia servizi s.r.l. con sede in Pistoia Via 

Ricciardetto n. 2 c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476, sito Web: 

www.pistoia.aci.it, sezione “Aci Pistoia servizi srl” - PEC 

acipistoiaservizi@legalmail.it - email: acipistoiaservizi1@virgilio.it e 

societa@pistoia.aci.it - Tel. 0573/976019 - Responsabile del 

Procedimento: Giorgio Bartolini 

2. Oggetto e prestazioni: 

2.1. Oggetto: servizio in materia di assistenza e consulenza del lavoro 

nell’amministrazione del personale dell’Aci Pistoia servizi s.r.l. 

2.2. Prestazioni: 

Il servizio di cui trattasi comprenderà le voci di seguito indicate: 

a) Elaborazione dei cedolini paga e relativi moduli contributivi ivi 

compresi malattie, infortuni, etc. (5 dipendenti); 

b) Elaborazione Libro Unico del Lavoro (LUL); 

c) Elaborazione ed invio telematico denunce mensili Uniemens; 

d) Elaborazione, calcolo ed invio telematico dell’Autoliquidazione 

Inail; 

e) Elaborazione dei modelli C.U. (Certificazione Unica) ed invio 

telematico; 

f) Elaborazione ed invio del modello 770; 
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g) Elaborazione ed assolvimento delle pratiche previste dalla normativa 

vigente relativamente al personale; 

h) Consulenza ed assistenza in merito alla gestione del personale 

dipendente/collaboratori/amministratori; 

i) Predisposizione prospetti contributivi, amministrativi, contabili e 

fiscali dell’organico della società; 

j) Assistenza presso gli Enti preposti per tutte le pratiche 

amministrative ed in caso di accesso e controllo ispettivo.   

3. Durata: Il servizio professionale oggetto del presente avviso pubblico 

ha la durata di tre anni, con opzione di prosecuzione per un ulteriore 

anno. 

4. Importo: L’importo annuale stimato è pari a € 4.000,00 (euro 

quattromila/00) oltre IVA e oneri di legge. 

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 all’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 (tre) servizi analoghi a quelli in oggetto 

per altrettante distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di 

formulazione dell’offerta, intendendosi per tali quelli affidati nel triennio 

di riferimento, in esso ultimati o in corso. Il requisito non è frazionabile. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo 

all’indirizzo di PEC indicato al punto “1. Committente”: 
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a) il Modulo di Domanda (Sub. A) firmato digitalmente; 

b) il proprio Curriculum professionale firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà 

procedere all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico 

economica. 

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante nel caso in cui pervenga una 

sola manifestazione di interesse da parte di Operatore Economico in 

possesso dei requisiti previsti per presentare offerta, procederà 

all’affidamento diretto del servizio come consentito dal D.Lgs. 50 del 

2016 art. 36 comma 2) lettera a) per importi a base d’asta inferiori a € 

40.000,00. 

Il Committente aggiudicherà il servizio oggetto del presente avviso e 

stipulerà il contratto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto ad essere iscritto 

al ME.PA ed abilitato nello specifico bando.   

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite posta 

elettronica certifica (PEC) è fissato nel giorno 22 novembre 2019, alle 

ore 13,00. 

8. 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. 

9. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei 

dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di 
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consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente 

per l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. 

I dati trattati non verranno comunicati a terzi.  

Pistoia, 07 novembre 2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Giorgio Bartolini 

 F.to Digitalmente 

 

 

Allegati: 

- Schema di domanda (Sub. A); 


