REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"

INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"

11024 CHATILLON
Legge regionale 30 luglio 1986 n° 36

11024 CHATILLON
Loi régionale 30 juillet 1986 n° 36
Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per la fornitura, a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di un
servizio di supporto in materia fiscale, tributaria, di diritto del lavoro e di tenuta della
contabilità e di gestione del personale e parasubordinati per gli anni 2019 e 2020.
PREMESSA
Si informa che è intendimento dell’Istituto Regionale “A. Gervasone” di Châtillon di affidare la
fornitura di un servizio di supporto in materia fiscale, tributaria e di diritto del lavoro e di tenuta della
contabilità e di gestione del personale e dei parasubordinati con redditi assimilati a redditi da lavoro
dipendente per gli anni 2019 e 2020 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, ritenendo opportuno procedere ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.
A tal fine si invitano i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati.
Si precisa che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Istituto Regionale “A.
Gervasone” in quanto hanno come unico scopo di rendere noto allo stesso la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione dell’istanza da parte del soggetto
interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale
partecipazione alla gara informale per l’affidamento del lavoro in oggetto, né comporterà
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Istituto stesso.
L’Ente si riserva la possibilità di modificare, sospendere o annullare la procedura indicata nel
presente avviso esplorativo.
OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Regionale “A. Gervasone” con sede in Châtillon rende noto che intende affidare il servizio
in oggetto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Si richiede pertanto agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza
procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
Si evidenzia che il servizio comprende la registrazione mensile delle fatture, la tenuta e la stampa
dei registri contabili (libro giornale, registri IVA, cespiti…), la redazione e l’invio degli elenchi
all’Agenzia delle entrate, la predisposizione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta, la redazione
del bilancio di esercizio, la predisposizione e l’invio telematico del modello UNICO, delle
comunicazioni IVA, il conteggio dei diritti camerali annuali, la compilazione degli studi di settore,
l’aggiornamento dei libri sociali e tutto quanto espressamente richiesto dalla normativa vigente,
attività completa di payroll con l’elaborazione cedolini con gestione separata, eventuale
elaborazione dei cedolini mensili, mensilità aggiuntive e gestione del libro unico del lavoro,
predisposizione e invio modello F24, prospetto contabile; predisposizione e invio delle denunce
mensili, autoliquidazioni INAIL, CUD, predisposizione e invio modello 770, estrazione dati IRAP e
studi di settore, adempimenti annuali in materia previdenziale, assistenziale e fiscale;
aggiornamento sulle modifiche normative; eventuali assunzioni, cessazioni, proroghe, ecc.

Inoltre il servizio prevede la fornitura di chiarimenti e risposte a quesiti in materia fiscale, tributaria e
di diritto del lavoro e assistenza in loco, su richiesta, alle sedute del Consiglio di amministrazione,
alle verifiche dei revisori dei conti e in caso di ispezioni da parte di istituti previdenziali e organi di
controllo del Ministero del lavoro.
Importo presunto: Euro 3.000,00 (I.V.A. ed oneri esclusi) annui per un totale complessivo di Euro
6.000,00 (anni 2019 e 2020).
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione dell’affidatario della fornitura in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo quanto riportato nel
prosieguo.
L’Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a
partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito a mezzo PEC con in allegato tutta la
documentazione di gara.
Verranno invitati solamente i soggetti che avranno inviato la documentazione completa e non si
applicherà l’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
TEMPI DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere espletato per gli anni 2019 e 2020 e scadrà pertanto il 31 dicembre
2020.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di ordine generale
Non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50
e s.m.i.
Gli interessati attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione, in conformità al
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che potrà essere resa nel modello di manifestazione di interesse
allegata al presente avviso.
Nel caso di associazioni temporanee o consorzi, ciascun componente dovrà essere in
possesso dei requisiti.
B) Requisiti capacità economicofinanziaria, tecnica e professionale
a) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e all’ordine dei consulenti del lavoro e
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività coerente ai servizi richiesti nel settore oggetto della gara.
b) Capacità economico-finanziaria
Polizza di assicurazione in corso di validità con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00
contro i rischi professionali.
c) Capacità tecniche e professionali
Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la pubblicazione del presente
disciplinare, di servizi analoghi per un importo complessivo almeno pari all’importo a base di
gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità, dell’allegato A) del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine: ore 12.00 del
giorno 20 dicembre 2018 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

istitutogervasone@pcert.postecert.it

L’istanza di invito dovrà riportare la seguente dicitura:
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la fornitura, a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di un
servizio di supporto in materia fiscale, tributaria e di diritto del lavoro e di tenuta della
contabilità e di gestione del personale e parasubordinati per gli anni 2019 e 2020.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto regionale “A. Gervasone” ed il DPO è contattabile alla
seguente mail: pivato.cristiano@gmail.com
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR - 2016/679), si
precisa che i dati personali forniti dall’Operatore economico aggiudicatario saranno trattati
dall’Istituto in modo lecito e secondo correttezza per le sole finalità connesse alla gestione del
rapporto oggetto del presente contratto, alla luce dell’esecuzione del contratto stesso e delle sue
fasi preliminari.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti appositamente autorizzati,
presso il Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, senza ricorrere a processi automatizzati, per
scopi determinati, espliciti e legittimi.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e gli stessi saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al compimento delle finalità. I dati personali non saranno mai diffusi o
comunicati extra UE ma potranno essere comunicati a Responsabili esterni opportunamente
nominati (un loro elenco accurato potrà essere fornito su richiesta).
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, revoca consenso e di proporre reclamo.
L’Operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere e osservare scrupolosamente
quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dati, dai provvedimenti
e dai pareri del Garante nonché dalle istruzioni dell’Istituto. Non solo, il medesimo si impegna ad
adottare le misure di sicurezza espressamente previste all’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 o
da altre norme vigenti in materia di protezione dei dati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Gaillard Milva.
INFORMAZIONI
Le richieste di informazione relative al presente avviso devono pervenire esclusivamente per iscritto
al seguente indirizzo PEC: istitutogervasone@pcert.postecert.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso e la scheda di rilevazione dati (allegato “A”) sono pubblicati sul sito dell’Istituto profilo www.istitutogervasone.it

Châtillon, 5 dicembre 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
GAILLARD Milva

