ALLEGATO A
alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 01 del 09 maggio 2016 avente ad oggetto: Indizione di una procedura
di cottimo fiduciario per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia di lavoro e conseguenti adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali
e di legge per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2021 - Deliberazione a contrarre ai sensi l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalt i pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - CIG ZD6199B86B

AVVISO /INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia di lavoro e conseguenti adempimenti fiscali, previdenziali,
assistenziali e di legge per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2021.
Art. 1 – Ente Appaltante
Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it
Art. 2 – Oggetto e descrizione del servizio
La prestazione oggetto del contratto è il servizio di consulenza in materia di lavoro e conseguenti adempimenti fiscali, previdenziali,
assistenziali previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali vigenti e sopravvenenti durante la durata
dell’incarico e l’elaborazione di conteggi analitici relativi ai costi di ciascun dipendente, amministratore o collaboratore.
L’attività dell’aggiudicatario dovrà comunque riguardare:

Servizio paghe annuo;

Redazione 770-CUD;

Visite mediche d.lgs. 81/2008;

Servizio Piano di Sicurezza.
Art. 3 – Durata della convenzione
Il contratto ha la durata di anni cinque a partire dall’1/07/2016 al 30/06/2021.
Art. 4 – Modalità di svolgimento del Servizio
Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dal capitolato approvato con determina del RUP del GAL n°01.2016 del 09
maggio 2016 e dalle condizioni che risulteranno dall’aggiudicazione.
Art. 5 – Modalità di gara
La gara si svolgerà mediante procedura di cottimo fiduciario in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione in
economia di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione CdA N. 89.03. dd. 25 giugno
2013 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 6 - Raggruppamenti di imprese
Sono ammesse a partecipare alla gara, e pertanto a presentare la offerta di cui al successivo all’art.7 , anche soggetti appositamente
e temporaneamente raggruppati secondo le modalità di cui all’art. 45 del decreto legislativo 50/2016. In tal caso i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 45 cit., prima della presentazione dell'offerta, conferscono mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso la offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicar e in sede
di offerta quale mandatario.
Salvo quanto disposto dal citato art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizi one dei
raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dalla offerta di cui all’art.7 nonché da quella presentata in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di richiesta di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tutte le società
facenti parte del raggruppamento dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
Art.7 – Offerta e requisiti per la partecipazione alla gara
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, l’Offerta economica redatta secondo lo schema allegato (Allegato C) al
presente Avviso con contestuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e
successive modificazioni da cui risulti:
a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall’art.80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
b) essere iscritto all’albo professionale da almeno sei mesi;
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi.
Art. 8 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della offerta.

Le offerte, pena l’esclusione, dovranno pervenire al protocollo del Torre Natisone GAL, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso. L’orario di apertura degli uffici è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già
ricevute ed anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito dell’offerta è a rischio esclusivo del mittente.
I plichi devono essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Offerta relativamente alla Procedura per l’affidamento del il servizio di consulenza
in materia di lavoro per il periodo dall’1/07/2016 al 30/06/2021”.

