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Mede, 20 Marzo 2018

PROT.

AVVISO DI PARTECIPAZIONE MIGLIORE OFFERTA PER SELEZIONE COMPARATIVA PER SERVIZI
AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE E DEL LAVORO

STAZIONE APPALTANTE
Sede: A.T.C.-ZPS “Risaie della Lomellina”
Vicolo De Martini, 2/4 – 27035 Mede PV
Cod. Fisc. 92011400188
Tel/fax 0384 81709
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Conferimento di incarico professionale per la fornitura all’ATC-ZPS di “SERVIZI PER L’AREA AMMINISTRATIVACONTABILE E DEL LAVORO".
Il contenuto della prestazione richiesta consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
-

ATTIVITÀ CONTABILE / AMMINISTRATIVA / COORDINAMENTO PERSONALE INTERNO,
ATTIVITÀ FISCALE (parte integrante dell’area amministrativa)

Nella fattispecie, per l’espletamento delle attività sopra elencate, viene richiesto quanto segue:
• Piena conoscenza delle norme statutarie dell’ente;
• Assistenza e monitoraggio della tenuta delle prime note locali (cassa, banca, valori bollati, carte prepagate, posta, etc)
• Tenuta ed elaborazione della contabilità ordinaria e relativo aggiornamento normativo;
• Aggiornamento e assistenza al personale inerente all’attività amministrativa;
• Elaborazione bilanci di verifica periodici da sottoporre a richiesta del Revisore dei Conti;
• Assistenza e monitoraggio delle scadenze;
• Predisposizione modelli di pagamento imposte;
• Ogni ulteriore adempimento di natura fiscale presente e futuro imposto dalle norme durante il periodo di validità
dell’incarico conferito;
• Redazione e assistenza alla Commissione Bilancio nella predisposizione del rendiconto dell’esercizio producendo
situazioni contabili, schede contabili ed ogni altro documento occorrente richiesto dalla Commissione stessa e dagli
adempimenti normativi;
• Stampa dei libri contabili e delle scritture ausiliarie che dovranno essere consegnati a codesto ente entro la data di
convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
• Partecipazione del professionista:
o in occasione delle verifiche del Revisore dei Conti;
o alle riunioni delle Commissioni dell’ATC se richiesto;
o all’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio se richiesto;
-

ATTIVITA’ PAGHE E CONTRIBUTI

Nella fattispecie, per l’espletamento delle attività sopra elencate, viene richiesto, per l’unica dipendente in forza, quanto segue:
• Pluriennale esperienza nel CCNL di riferimento, assistenza e aggiornamento costante;
• Tenuta dei cedolini paga di dipendenti e collaboratori e invio tramite mail ai dipendenti se richiesto
• Predisposizione invio telematico UNIEMENS; predisposizione ed eventuale invio telematico dei modelli F24
periodici per il versamento di tributi e contributi;
• Predisposizione periodica entro i termini di legge dei dati per le scritture contabili;
• Predisposizioni CU / certificazioni obbligatorie
• Elaborazione del modello 770 relative alle prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo ed ogni altro quadro ATCZPS fosse tenuta a compilare;
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•
•
•
•
•

Denunce infortunio ad INAIL – P.S.;
Predisposizione accantonamenti TFR e relativa rivalutazione annua;
Calcolo e liquidazione TFR se necessario;
Adempimenti INAIL;
Adempimenti INPS;
Consulenza al bisogno dell’ente;
SOGGETTI AMMESSI AL BANDO

Sono ammessi a partecipare alla procedura descritta i seguenti soggetti:
a) dottori commercialisti
b) esperti contabili
c) consulenti del lavoro
d) consulenti tributari
e) centri elaborazione dati
d) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e) in quanto compatibili con la tipologia di
servizio di cui si tratta.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della presente procedura, gli stessi componenti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguiti dai singoli operatori economici riuniti, con riferimento specifico alle aree tematiche di cui al presente bando. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla procedura in forma
individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata e deve essere irrevocabile. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti di ATCZPS per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’oggetto del presente bando fino alla completa estinzione
di ogni rapporto. ATC-ZPS, tuttavia, potrà far valere direttamente la responsabilità in capo ai singoli mandanti.
E’ vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e/o la nullità del contratto.
REQUISITI
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente bando si richiede (anche per tutti i singoli Professionisti partecipanti al
raggruppamento temporaneo):
• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• accettazione incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di selezione;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 e succ .integr. e modific.
• recapito per le comunicazioni relative al presente bando comprensivo di posta certificata;
• Consolidata esperienza dello studio e dei suoi collaboratori messi a diretta disposizione nell’esecuzione del contratto
con enti di natura giuridica equivalente all’ente appaltante,
• Conoscenza delle norme che sovrintendono l’ente appaltante per l’esecuzione dell’oggetto del contratto;
• Consolidata esperienza in consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del personale
Quanto sopra dovrà essere autocertificato come da fac-simile allegato al presente bando.
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DURATA E CORRISPETTIVO
L’incarico per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente bando verrà formalizzato mediante la sottoscrizione di un
contratto che decorrerà dalla data della stipula dello stesso ed avrà durata pari alla durata in carica del Comitato di Gestione.
Il corrispettivo annuo che verrà offerto e che non potrà essere superiore ad € 3.000,00= (diconsi euro tremila/00), dovrà essere
complessivo per tutte le prestazioni richieste con il presente bando e dovrà essere comprensivo di IVA e di ogni altro onere
fiscale e previdenziale.
II compenso sarà erogato tramite bonifico bancario con cadenza annuale, previa presentazione di fattura e sarà pagato entro
31/12 di ogni anno.
Per il corrente anno il corrispettivo annuo sarà ridotto rapportandolo ai mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto al
31.12.2018.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SCADENZA DEL BANDO
I candidati dovranno produrre, pena la non ammissione, in busta chiusa sulla quale andrà riportato l’oggetto del bando:
Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata,
a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, redatta secondo lo schema allegato al presente bando
(all.1singolo candidato - all.2 raggruppamento temporaneo);
Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali;
Busta chiusa contenete offerta economica in cifre e lettere.
I candidati dovranno inviare quanto sopra entro e non oltre il giorno 27 Marzo c.a.; il plico contenente l’offerta dovrà essere
recapitato esclusivamente a mezzo raccomandata. Farà fede il timbro postale di partenza a garanzia del rispetto della scadenza.
Non si darà corso all’apertura del plico che non sia stato spedito entro il giorno fissato quale termine per la presentazione della
domanda di partecipazione o sul quale non sia stato riportando l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Le buste pervenute saranno aperte durante la prima riunione utile del Comitato di Gestione.
Essi procederanno alla verifica preliminare delle istanze pervenute verificando la conformità delle stesse a quanto richiesto dal
bando, ed eventualmente eliminando le domande con conformi.
Procederanno quindi all’apertura delle buste di offerta economica di tutti i partecipanti che abbiano presentato correttamente
l’istanza ed i suoi allegati. L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche
dell’Ente.
ATC-ZPS si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna
pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo
l’ordine della graduatoria stessa.
CLAUSOLE FINALI
Saranno invitati al presente bando, con invio a mezzo pec dello stesso, almeno tre nominativi desunti dall’elenco fornitori della
P.A. presente sulla piattaforma SINTEL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni normative in materia.
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Pavia.
Allegati al presente bando :
Allegato A – Presentazione di candidatura assegnazione “servizi area amministrativa-contabile e del lavoro”
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(ALL.A)
All’ATC-ZPS “Risaie della Lomellina “
Vicolo De Martini, 2/4
27035 Mede (PV)
Oggetto: presentazione candidatura assegnazione “servizi area amministrativa-contabile e del lavoro”
Il sottoscritto
nato a

,
Prov. (

) il

C.F.
con sede in
Prov. (
P.IVA
tel.
PEC

) Via/Piazza
C.F.

fax

e-mail
,
DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico in questione;
5. Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di selezione ;
6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS n. 196/2003
7. che il recapito per le comunicazioni relative al presente bando è il seguente:
……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di …………….) c.a.p. …………..
Via/Piazza………………..…………………………………..…….n …………………
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e-mail…………………………….................................. ...........................................................
posta certificata ……………………………………………………………………………….. autorizzando la stazione
appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, sollevando da qualsiasi
responsabilità ATC-ZPS in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.
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Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:
•

Di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare in quanto

•

Di aver svolto esperienze nell’ambito di soggetti giuridici simili:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Altre in altri pubblici e/o privati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRESTAZIONE
Incarico prestazione professionale come meglio descritto nel bando emesso da ATC al punto “DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO RICHIESTO” che qui si intende interamente riportato ed accettato.

Allegati:

1
2
3

- curriculum in formato europeo;
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda
– busta chiusa contenente l’offerta economica.

Data

In fede (timbro e firma)
_______________________
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