Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 06019 Umbertide (Pg)
Sede operativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

AVVISO PROROGATO SINO ALLA DATA DEL 01/07/2016
Eventuali istanze di manifestazione d’interesse per essere invitati alla procedura di gara potranno essere
presentate entro le ore 12.00 del 01/07/2016.
Umbertide 10/06/2016

Prot. 2430-UT

Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi paghe – tenuta libro unico del lavoro e servizi di assistenza per
l’Amministrazione del personale.
Società: Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. con sede ad Umbertide, Piazza Matteotti,
n. 1 C.F. e P.IVA n. 02617890542– Tel n° 075/9417861 - Fax: n° 075/9412839 e-mail
info@asimultiservices.it indirizzo internet:www.asimultiservices.it
Questa Società intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare delle ditte da invitare
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, per affidamento dei
servizi di elaborazione paghe – tenuta libro unico del lavoro e servizi di assistenza per
l’Amministrazione del personale, per 30 mesi con decorrenza dall’elaborazione delle buste paga del
mese di luglio 2016 e termine con l’elaborazione delle buste paga del mese di dicembre 2018.
L’affidamento comprende anche la elaborazione delle paghe agli amministratori e ai sindaci revisori
e collaboratori esterni, nonché l’espletamento dei relativi adempimenti assicurativi, fiscali e
previdenziali..
Al fine di valutare l’opportunità di partecipare alla procedura, ogni soggetto interessato è invitato a
considerare i seguenti elementi di contesto:
-

riferimento soggettivo: osservanze specifiche per società a totale partecipazione pubblica
riferimento operativo: Multiservices s.r.l. svolge attività di distribuzione di gas naturale ai sensi
degli artt. 14 e 16 del DLGS 164/200 quale concessionario a seguito di aggiudicazione di gara
pubblica
- Contratto di lavoro di applicato – CCNL unico di settore GAS-ACQUA
- 7 dipendenti a tempo indeterminato; 3 componenti CDA; 3 componenti CS; 1 collaboratore
esterno.
Le caratteristiche dettagliate del servizio saranno descritte nel capitolato speciale d’appalto.
L’importo complessivo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 7.100,00 + IVA di legge.
L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti, utili alla valutazione
e definizione dei termini e delle condizioni della procedura negoziata che la società intende avviare,
tuttavia le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o
impegno per la società che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non avviare la procedura
stessa. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che
dovessero pervenire alla società.
Tutte le imprese interessate ad essere invitate alla procedura di gara dovranno manifestare il proprio
interesse mediante apposita istanza, contenente l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
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certificata da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 24.06.2016
all’indirizzo di PEC della società di seguito indicato: infopdr@pec.asimultiservices.it.
L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il
medesimo dichiari:
•
•
•
•

L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
Essere soggetto abilitato a ricevere l’incarico per la tenuta del Libro Unico del Lavoro ai sensi
della legge 06/08/2008 n. 133 articoli 39 e 40;
L’iscrizione CCIAA per attività corrispondente a quella dell’appalto;
L’aver effettuato servizi simili per un importo complessivo almeno pari al base d’asta negli
ultimi 3 anni (2015-2014-2013);

Responsabile del procedimento è Gianluca Gualtieri Tel 0759417861.
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata
mediante PEC.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personale,
ai sensi del D. Lgs. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.

