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LETTERA DI INVITO 
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs 50 del 2016 per l'affidamento del Servizio di Gestione del Lavoro 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 2018 / 2020. (CIG 

Z7E20961CC). 
 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con sede in Ascoli Piceno, 
Viale Indipendenza n. 38/a, CAP 63100, Cod. Fisc. e P. IVA: 00153620448, Tel. 0736-45820, Fax. 
0736-45920 - email: segreteria@ascolipicenofermo.aci.it PEC: 
automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it  – Web: www.ascolipicenofermo.aci.it  
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Stefano Vitellozzi (tel. 0736-45820; email: 
s.vitellozzi@aci.it). 
 

3) DATI: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del lavoro, preceduta da 
avviso esplorativo pubblicato sul profilo di committente ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50 del 
2016. Determinazione a contrarre n. 383 del 7 Novembre 2017 (CIG Z7E20961CC).  
 

4) OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:  
Il servizio richiesto riguarderà: 

 Pratiche di assunzione e trasformazione rapporto di lavoro 

 Predisposizione ed invio CUD e F24; 

 Predisposizione autoliquidazione INAIL; 

 Predisposizione ed invio modelli DM10-EMENS-DMA; 

 Elaborazione ed invio 770; 

 Elaborazione ed invio dei cedolini mensili e calcolo TFR; 

 Fornitura statistiche e dati per registrazioni contabili; 

 Supporto per la predisposizione e l’invio UNICO; 

 Quant’altro necessario alla gestione dei dipendenti/collaboratori. 
 
5) IMPORTI CONTRATTUALI: L’entità dell’appalto a base di gara per i servizi in oggetto riferiti 
alla durata triennale del contratto ammonti presuntivamente a € 2.400,00 
(duemilaquattrocento/00) oneri fiscali e previdenziali esclusi. Tale valore è stimato sulla base di 
variabili economiche correnti che, tuttavia, risultano di valore al momento solo desumibile. 
Oneri della sicurezza da interferenza pari a zero. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso (maggior ribasso rispetto alla base di gara) 
sulla base di un capitolato prestazionale riportante, in dettaglio, una serie di servizi ben definito 
che l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire;. 
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7) DURATA: triennale a decorrere dal momento della definitiva sottoscrizione del contratto fino 
al 31/12/2020.  
 
8) DOCUMENTI: La presente lettera di invito, il disciplinare, i modelli di domanda e di offerta ed 
il patto d’integrità vengono trasmessi via PEC ai soggetti che hanno manifestato interesse ed a 
quelli che la stazione appaltante ritiene comunque opportuno invitare per garantire il più ampio 
confronto competitivo. Tutti gli elaborati di gara inoltre sono pubblicati sul sito web della 
stazione appaltante www.ascolipicenofermo.aci.it sezione “Bandi di Gara”, al fine di garantire la 
massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, nonché adempiere 
puntualmente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 
 
9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 11 dicembre 2017 ore 12:00 presso la sede 
indicata al precedente punto 1). 
 
10) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 13 dicembre 2017 ore 10:00 presso la sede 
indicata al precedente punto 1). 
 
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex art. 
80 Decr. Lgs. 50 del 2016 e secondo quanto previsto dal disciplinare; 
b) Iscrizione all’albo dei Consulenti del lavoro da almeno 10 anni; 
c) Svolgimento di servizi analoghi a quelli sopra indicati in favore di altre Amministrazioni 
pubbliche da non meno di 3 anni; 
d) Avere almeno un ufficio nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno; 
e) Avere in essere una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile 
professionale dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali 
con il preciso impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la 
durata dell’incarico di cui trattasi; 

 
12) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 
 
 
Ascoli Piceno, il 7 novembre 2017 
 
                     IL DIRETTORE 

   F.to Dott. Stefano Vitellozzi 
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