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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per l’affidamento del servizio di tenuta del libro unico del lavoro  

dell’Automobile Club Ferrara.  

 

1. Committente: Automobile Club Ferrara, Ente Pubblico non Economico con sede 

in Ferrara Via Padova n. 17 c.a.p. 44122 - P.I. 00051540383 - sito Web Istituzionale: 

www.aciferrara.it , - PEC aciferrara@mailsicura.info - email: info@aciferrara.it Tel. 

0532 52723 Responsabile del Procedimento: Direttore Dott.ssa Rosanella Maranini. 

 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Servizio di tenuta del libro unico del lavoro   

 

2.2. Prestazioni:  

 

1. Elaborazione e tenuta libro unico del lavoro, compilazione cedolini paga, 

modulistica contributiva, assistenziale e fiscale; 

 

2. Elaborazione, compilazione e stampa modulistica: 

• Inquadramento azienda ed iscrizione ai vari Enti; 

• Apertura e chiusura posizioni; 

• Sospensioni Posizioni Assicurative; 

• Adempimenti per Assunzioni e Licenziamenti; 

• Prospetti accantonamento TFR; 

• Dichiarazioni per detrazioni di imposta; 

• Denunce malattie; 

• Denunce infortunio; 

• Denunce disoccupazione; 

• Compilazione ed invio telematico denunce UNIEMENS; 

• Versamento dei contributi e delle imposte tramite deleghe modello F24, 

integrato con le ritenute d’acconto dei professionisti comunicate dall’Ente; 

• Ogni altra elaborazione conseguente a nuovi adempimenti di legge. 

 

3. Compilazione e presentazione modelli e dichiarazioni annuali; 

• Dichiarazione delle retribuzioni soggette ad INAIL; 

• Modelli CU; 
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• Dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770; 

• Modelli INPS ed altri modelli obbligatori, presentati telematicamente; 

• Ogni altra presentazione conseguente a nuovi adempimenti di legge. 

 

Rimangono escluse dal servizio, e saranno pertanto valorizzate su richiesta o secondo 

necessità, le attività di consulenza in materia di lavoro, fiscale previdenziale ed 

assistenziale, nonché la definizione delle vertenze relative ai rapporti di lavoro. 

 

3. Durata: La durata del presente affidamento è di anni tre e mesi cinque e terminerà 

il 31.12.2024. 

 

4. Importo: L’importo annuale per il servizio, omnicomprensivo, è di € 800,00 oltre 

IVA e CAP e così complessivamente per l’intera durata contrattuale pari a €. 

2.750,00. L’importo sarà corrisposto, annualmente, a fronte di fattura con pagamento 

mediante bonifico bancario a 30 gg dal ricevimento della stessa. 

 

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’Ordine degli 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 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: 
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a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

b) il proprio Curriculum professionale in formato Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) 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, riservandosi comunque 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016. 

La determinazione a contrarre ed il CIG saranno acquisiti e comunicati in seguito alla 

aggiudicazione. 

 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 31 luglio 2021 alle ore 12,00. 

 

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. 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosanella Maranini 
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