
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO del servizio triennale di consulenza del lavoro, 

amministrazione del personale, elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse 

Codice CIG Z4030EA278 

Provincia di Livorno Sviluppo srl 

INVITA 

I soggetti aventi competenza in materia a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO del servizio triennale di consulenza del lavoro, amministrazione del personale, 

elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse.  

Si intende individuare un soggetto con adeguate competenze in materia tramite avviso di indagine 

di mercato. Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che presenterà il preventivo economicamente 

più vantaggioso, pervenuto entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico per l’affidamento 

del servizio, secondo le modalità descritte nell’allegato A) disciplinare, parte integrante del 

presente avviso. 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 28.500,00 più IVA (se dovuta) 

1.Oggetto del presente avviso 

L'affidamento ha ad oggetto il servizio triennale di consulenza del lavoro, amministrazione del 

personale, elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse. In particolare dovrà essere 

fornito quanto segue: 

 elaborazione cedolini paga e riepiloghi mensili con riferimento al CCNL del settore 

Commercio; 

 prospetti per indennità malattia, maternità e donazione sangue; 

 tenuta LUL; 

 predisposizione modello F24; 

 compilazione mod. DM10 INPS e presentazione via internet; 

 predisposizione e spedizione UNIEMENS INPS; 

 predisposizione prospetto mensile per registrazione contabile paghe e contributi; 

 modello 770 base, quadri dipendenti e autonomi con denuncia retribuzioni INPS; 

 denuncia salari e autoliquidazione INAIL; 

 certificazione fiscale modello CUD; 

 determinazione TFR al 31.12 per contabilizzazioni; 

 gestione adempimenti e comunicazioni varie quali assunzioni, trasformazioni, cessazioni; 

 predisposizione e trattazione pratiche contributive e assicurative, istruzioni e modulistica 

Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, e altri) e Centro per l’impiego,consulenza 

forfettaria mensile o annuale per approfondimenti in esito a variazioni del quadro normativo 

o contrattuale 



 determinazione del costo del lavoro. 

 ricevimento entro il 25 di ogni mese dei cedolini paga dei dipendenti e del supporto ai fini del 

pagamento delle retribuzioni 

L’offerta dovrà essere complessiva ed avere validità triennale. Il corrispettivo per l’incarico dovrà 

essere proposto a corpo, in ragione di n. 16 buste paga per n. 12 mensilità, conglobate delle 

mensilità aggiuntive, oltre a numero due ore medie di consulenza al mese. Il corrispettivo dovrà 

altresì prevedere, in termini unitari, l’eventuale compenso per ogni singola busta paga eccedente 

le n. 192 annuali, comprensivo degli adempimenti di cui all’elenco precedente. 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 

I soggetti partecipanti dovranno essere abilitati allo svolgimento dell’attività di consulenza del 

lavoro, amministrazione del personale ai sensi e per gli effetti della legge n. 12/1979 con iscrizione 

al relativo ordine professionale e non dovranno trovarsi in una delle condizioni di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato B) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal soggetto candidato dovrà 

essere allegata la presente documentazione: 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 

sottoscrittore; 

 Offerta tecnica; 

 Preventivo complessivo (salvo i dettagli richiesti) per la realizzazione di tutte le attività di 

cui al disciplinare allegato al presente avviso; 

 Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non 

sussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail all’indirizzo PEC   

info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno 22 marzo 2021. 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 

inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail pec contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata documentazione 

dovrà essere indicato il seguente testo “Partecipazione all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO del servizio triennale di consulenza del lavoro, amministrazione del personale, 

elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse”. 

4. Privacy 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 



I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati 

sarà assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo srl fino alla 

data utile per la presentazione delle proposte. 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con i soggetti che saranno individuati come possibili aggiudicatari del servizio. In ogni 

caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di Livorno 

Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, il soggetto vincitore nulla potrà pretendere da Provincia 

di Livorno Sviluppo. 

 


