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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD 
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima 

C.F. 92090610533  

Telefono 0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA E 

CONSULENZA DEL LAVORO.  
 

 

Data pubblicazione 12 ottobre 2021 

Data scadenza presentazione domande 27 ottobre 2021 

 

1) STAZIONE APPALTANTE  

Ambito Territoriale di Caccia 6 GR Nord con sede in Via Filippo Corridoni n. 11 - 58024 Massa Marittima Telefono 

0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it  - www.atc6grnord.it  

2) FINALITA’ 

Ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati a partecipare alla procedura concorrenziale semplificata, finalizzata alla individuazione di un 

operatore economico, ai sensi dell’art. 2 lettera a) del D.L. vo 50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente avviso ha per oggetto: 

a) il servizio di gestione buste paga e consulenza del lavoro per due dipendenti a tempo indeterminato con contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario della Distribuzione e Servizi; 

b) servizi relativi ai compensi e rimborsi spesa dei componenti del comitato di gestione;  

c) predisposizione di tutti gli elaborati correlati (gestione INPS, INAIL, CUD, etc.) alle procedure di cui ai 

capoversi a) e b), compreso i CUD dei tecnici/professionisti affidatari dei servizi esterni. 

  

  4) DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è determinata in anni 3.  Il valore massimo dell’appalto è pari ad € 3.000,00, al lordo della base 

d’asta, determinato sull’intero triennio, comprensivo di qualunque onere, al netto di IVA di legge. Gli oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero. 

 

5) REQUISITI PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti che saranno richiesti agli invitati:  

a) iscrizione al Registro imprese presso la CCIAA per gli operatori italiani, per attività inerenti all’oggetto della 

presente procedura; 

b) iscrizione albo consulenti del lavoro 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016; 

d) attività almeno triennale nello specifico settore. 

 

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse inviando, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 

del 27 ottobre 2021 all’indirizzo: info@pec.atc6grnord.it, la seguente documentazione: 

1. modello allegato al presente avviso (modello A), compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal 

singolo soggetto o dal legale rappresentante;  

Eventuali istanze spedite con metodologia diversa da quella su esposta o istanze che perverranno dopo la data di scadenza 

non saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse. 

 

7) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE  

1. Domande pervenute in data e orario successivo alla scadenza. 

2. Documentazione incompleta, mancato utilizzo dell’apposito modello A) predisposto da questo ente.     

3. Mancanza dei requisiti richiesti;  

4. Domanda priva di firma digitale. 
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8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

ad altre procedure. 

Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara, ma è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, non vincolanti per l’ATC, che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito al successivo invito per l’affidamento del servizio. L’ente si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

La procedura potrà essere espletata anche in presenza di una sola istanza idonea, se ritenuto opportuno, procedendo 

all’affidamento dell’incarico a seguito della presentazione dell’offerta economica. 

 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del servizio, 

conformemente alle disposizioni contenute nel REG. UE 2016/679. 

 

 10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ATC 6 GR Nord, dal giorno 12/10/2021 al 25/10/2021.  

  

11) ALLEGATI  

Modello A) Domanda per manifestazione interesse a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

 

              

                                                                    

                                                                                   Il responsabile unico del procedimento 

                                                                                                         F.to 

                                                                                               Luciano Biscontri 


