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Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambientespa@pec.it

Prot.n°132 del 17 febbraio 2020

Avviso per l’affidamento dell’incarico professionale
per l’attività di consulenza in materia di lavoro.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società AMBIENTE S.u.r.l.,

Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 Sora
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 Sora
Tel. 0776.821048 – Pec: ambientespa@pec.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.ambientesora.it
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Responsabile del procedimento: Pizzuti Orlando
Referente per il procedimento: Pizzuti Orlando
Tel. 0776.821048 mail: orlandopizzuti@ambientesora.it.

Art. 1
(Oggetto dell’incarico e figura professionale richiesta )
La società AMBIENTE S.u.r.l. rende noto che intende procedere all’individuazione di un professionista esperto
con competenze specialistiche e qualificate, per un’eventuale conferimento di un incarico professionale finalizzato
allo svolgimento dell’attività di Consulenza in materia di lavoro. La figura professionale richiesta è quella di
un Consulente del lavoro, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto presso l’Ordine professionale dei
Consulenti del Lavoro. A tal fine è posta in essere una procedura di valutazione comparativa basata sui curricula
per la selezione di un candidato dotato di peculiari competenze professionali. Esso non è vincolante per la Società,
che si riserva di revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio. L’avviso è sostenuto dalle risorse proprie
di bilancio.

Art. 2
( Importo complessivo per l’incarico e modalità di remunerazione )

Il compenso spettante al professionista viene determinato in Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero),
annui lordi oltre oneri di legge, tenuto conto della complessità dell’incarico, la cui durata ed 2 (due) anni e
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avrà inizio alla data della stipula dell’incarico. Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale previa
presentazione di regolare parcella entro il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento.
Art. 3
( Descrizione e durata dell’incarico )

Il candidato dovrà possedere adeguate conoscenze tecniche e professionali proprie dell’attività che andrà a
svolgere e del ruolo che ricoprirà. Dovrà altresì garantire la propria presenza, presso gli uffici della società
AMBIENTE S.u.r.l., qualora ciò si rendesse necessario per la tipologia dell’attività da svolgere, nonché ogni
qualvolta la predetta società dovesse ritenere imprescindibile la convocazione del professionista. Il presente
avviso è finalizzato all’individuazione di un professionista esterno, a cui affidare l’incarico di consulenza in
materia di lavoro oltre agli adempimenti obbligatori annessi e connessi. Le attività oggetto del presente avviso
riguarderanno :
A) Consulenza e assistenza continuativa in materia di lavoro, in occasione di visite ispettive o
accertamenti, nelle controversie in materia di lavoro sia in sede giudiziale (quale consulenze tecniche
di parte) sia in sede extragiudiziale. La consulenza deve includere l’analisi e lo studio delle
problematiche con conseguente relazione scritta in merito alle soluzioni possibili e conseguenze
relative, l’aggiornamento costante rispetto alle novità normative.
B) Compilazione di cedolini paga mensili (per n. 65 dipendenti), incluse mensilità aggiuntive, sulla
base delle disposizioni impartite dalla società, nonché ulteriori adempimenti obbligatori di seguito
riportati;
b.1 Elaborazione Libro Unico dei lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomo – Denunce
mensili per contributi dovuti all’INPS, somme dovute all’Erario e altri enti, compilazione
modello F/24 di pagamento - Trasmissione modello uniemens presso l’ente di previdenza Determinazione mensile delle spettanze dovute alle Organizzazioni Sindacali - Denuncia
annuale lavoratori disabili; Dichiarazione periodica ai fondi di previdenza complementare;
b.2 Determinazione malattie, maternità, permessi Legge 104, congedi parentali, cessione del
quinto e pignoramenti stipendi - Autoliquidazione I.N.A.I.L. con relativo conteggio dei premi
dovuti;
b.3 Comunicazioni denunce infortuni, malattie, presso uffici preposti - Compilazione modelli
CU (certificazione unica), e presentazione telematica presso l’Amministrazione Finanziaria;
b.4 Determinazione del T.F.R mensile maturato a favore dei lavoratori; da accantonare presso
INPS e/o Fondi di previdenza complementare;
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b.5 Determinazione e calcolo del T.F.R. in caso di cessazione del rapporto di lavoro - Gestione
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR al 31.12 di ogni anno;
b.6 Redazione modello 770/Semplificato, quale sostituto d’ imposta- Elaborazione e fornitura
dati utili per la stesura della dichiarazione IRAP annuale;
b.7 Determinazione del costo del lavoro mensile, delle maestrante occupate, con ripartizione dei
predetti costi per singolo ramo di attività svolta - Report trimestrali e annuali dei costi,

attinenti il personale impiegato in ciascun ramo di attività, nonché prospetti annuali di
oneri differiti;
b.8 Assistenza in caso di accordi sindacali, nella stesura dei regolamenti aziendali, di

procedimenti disciplinari;
b.9 Aggiornamento professionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi da parte del
personale addetto all’ufficio del personale;
b.10 Ogni altro adempimento obbligatorio dovuto ad aggiornamenti normativi non
incluso nel succitato elenco.
E’ richiesta la disponibilità di consulenze telefoniche da parte del professionista.

Art. 4
( Requisiti )
Alla manifestazione di interesse possono partecipare, pena esclusione, tutti i soggetti di cui art.45 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.;
- in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’ art.80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- in possesso dei requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. A) del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i;
- in possesso del diploma di laurea, conseguito in base all’ordinamento previgente al DM 509/1999 ovvero
laurea specialistica, o magistrale, ai sensi del DM 270/2004 oppure Diploma di Scuola Superiore, nei casi
specifici previsti dalla normativa;
- che abbiano maturato significative esperienze, nell’attività oggetto del presente avviso e per la quale si
intende qualificare a supporto di società a partecipazione pubbliche locali;
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- che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne
o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
presso la Pubblica Amministrazione;
- che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013, s.m.i.;
- che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che non si trovino in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire ei compiti e le funzioni
da espletare;
- che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro la società’ AMBIENTE s.u.r.l.;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’espletamento del servizio. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. In allegato alla domanda
di candidatura dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae professionale. Il possesso dei requisiti cui
sopra menzionati, devono essere formalizzati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR
445/2000, e sotto la propria personale responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 5
(Termini e modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice dovrà pervenire, unitamente al proprio
“Curriculum Vitae Professionale” e copia del documento d’identità del dichiarante, sottoscritto dal
candidato entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 Febbraio 2020, a mezzo PEC, al seguente
indirizzo: ambientespa@pec.it., o a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Ambiente
S.u.r.l. Via Santa Rosalia Snc – 03039 Sora . Ai fini della verifica del rispetto della scadenza sopra definita,
farà fede la data e l’ora di consegna risultante dalla PEC del mittente, ovvero il timbro postale per le domande
inviate a mezzo raccomandata A/R. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione
dell’istanza non è riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva alla richiesta
precedente.
Nell’oggetto della PEC del soggetto proponente ovvero sulla busta contente la manifestazione d’interesse
andrà indicata la seguente dicitura: “Avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di
consulenza in materia di lavoro”. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali
disguidi o disfunzioni dovute alle apparecchiature informatiche del mittente.
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Non è ammessa la presentazione di domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ordinaria. Non verranno
prese in considerazione le candidature:
-trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
-prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto;
-incomplete dei dati e documenti richiesti;
-prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
-prive della sottoscrizione della domanda.

Art. 6
(Tipo di procedura di aggiudicazione)

Affidamento diretto art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., L’Affidamento avverrà con
provvedimento dell’Amministratore Unico della società, il quale individuerà l’assegnatario dell’incarico
sulla base dell’esame del curriculum presentato, tenendo conto della competenza e dell’esperienza
professionale relativamente all’oggetto dell’incarico. La Società si riserva di affidare l’incarico professionale
anche nel caso di una sola manifestazione di interesse, purché il candidato abbia i requisiti richiesti. Non si
procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La
presentazione delle candidature non vincola in alcun modo la società AMBIENTE S.u.r.l.. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa
vigente.
Art. 7
( Pubblicità - Trattamento dati – Informativa privacy)

Pubblicità. Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di AMBIENTE s.u.r.l.
(http://www.ambientesora.it).
Informativa. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti
dalla società AMBIENTE S.u.r.l. a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta
procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti. La società AMBIENTE S.u.r.l., per le finalità
sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati
personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a
condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e
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l’eventuale aggiudicazione. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati
anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dalla società AMBIENTE S.u.r.l. è necessario, in base alla normativa inerente
la contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere
l’effettuazione della relativa istruttoria. I dati conferiti sono trattati dagli operatori della Società Ambiente
S.u.r.l. individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti:
- dal personale della società AMBIENTE S.u.r.l. che cura il procedimento e l’esecuzione del Contratto, dal
personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di
attività per fini di studio e statistici;
- da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla
società AMBIENTE S.u.r.l. in ordine al procedimento e all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale
tutela in giudizio, o fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, che verranno di volta in volta costituiti;
- da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e
procedimentali;
- da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti del presente avviso, secondo le modalità
e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1
del 10 gennaio 2008.
- da soggetti terzi fornitori di servizi per la società AMBIENTE S.u.r.l., o comunque a essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione.
I dati relativi al candidato affidatario dell’incarico, nonché il compenso assegnato, sarà pubblicato, come da
normativa vigente, sul profilo della committente società AMBIENTE S.u.r.l..
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati per un arco
di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
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Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di
leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non
superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta
alla società AMBIENTE s.u.r.l. – Via Santa Rosalia snc – 03039 SORA .
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali avente
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12 cap. 00186 Roma - in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 (www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è titolare del trattamento è la società
Ambiente Surl e i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede operativa e amministrativa in Via Santa
Rosalia, snc – 03039 Sora , Pec: ambientespa@pec.it.
Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è il Rag. Orlando Pizzuti
Il Responsabile della protezione dei dati personali della società AMBIENTE S.u.r.l. (è il Dott. Ennio Mancini,
Amministratore Unico della società).

Art. 8
(Autorizzazione al trattamento dati)

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della propria candidatura e la sottoscrizione
del Contratto, il professionista prende atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei
dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il canditato si impegna ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti
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dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati
personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

AMBIENTE S.u.r.l.
Responsabile del procedimento
Rag. Orlando Pizzuti

AMBIENTE S.u.r.l.
L’ Amministratore Unico
Dott. Ennio Mancini
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