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ACINSERVICE SRL 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
 

 

Avviso d'indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse 
ai fini della richiesta di preventivi per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di 
assistenza e consulenza del lavoro per la determinazione dei compensi e 
delle trattenute sui trattamenti economici dei dipendenti e tutti i connessi 
adempimenti periodici 

 

1. Società aggiudicatrice 

Acinservice srl, Via Cristoforo Colombo n. 261, Roma, – C.F. e P. IVA 
04037441005  Tel. 06/51301370 – PEC acinservicesrl@pec.it  

 

2. Oggetto 

Con il presente avviso, questa Società intende espletare un'indagine di mercato 
preliminare all'affidamento diretto del servizio di assistenza e consulenza del 
lavoro per la determinazione dei compensi e delle trattenute sui trattamenti 
economici dei dipendenti e tutti i connessi adempimenti periodici, ed in 
particolare: 

- Determinazione dei costi del personale per assunzioni e situazioni contabili 

- Determinazione dei compensi e delle trattenute relative ai trattamenti 
economici del dipendenti 

- Determinazione degli importi da inviare periodicamente ad Istituti 
Previdenziali e Assistenziali e degli importi da versare come sostituto 
d’imposta, con compilazione della modulistica relativa 

- Elaborazione dei cedolini paga 

- Elaborazione modello Uniemens e trasmissione relativa 

- Elaborazione modelli CUD 

- Elaborazione autoliquidazione INAIL, compilazione modelli relativi e invio 
all’Istituto 

- Elaborazione modello 770 

- Elaborazione TFR con conteggi di eventuali anticipazioni 
 
 

3. Termini di esecuzione del servizio  

Il servizio dovrà essere svolto a far data dal 15 luglio 2022 al 14 luglio 2024.  
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4. Corrispettivo  

Il corrispettivo annuo massimo del servizio è determinato in € 5.000,00 (I.V.A. 
di legge esclusa) omnicomprensivo di tutti i servizi indicati al punto 2, salvo 
adeguamenti necessari per eventuali ulteriori adempimenti connessi ad  
implementazione delle attività. 

 

5. Rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge11 settembre 2020, 
n. 120, verrà affidato a seguito di richiesta di preventivo economico che sarà 
rivolta a tutti gli operatori che avranno manifestato, nei termini, l’interesse a 
essere interpellati.  

 

6. Requisiti di partecipazione 

Possono rispondere all’avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) requisiti di carattere generale 

- possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici previsti dagli artt. art. 80 e 83 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione, per attività inerenti al settore oggetto di gara, nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o 
in uno dei registri/albi professionali o commerciali dello stato di residenza, se 
si tratta di uno Stato dell’UE. 

 

6. Istanza di partecipazione 

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza di invito 
all’Acinservice srl, Via Cristoforo Colombo n. 261, 00147 ROMA, completa della 
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi attraverso il modello allegato al presente 
avviso e da inviare alla PEC acinservicesrl@pec.it con incluso il documento di 
identità in corso di validità.  

 

7. Trasmissione della manifestazione di interesse 

Le istanze dovranno pervenire ad Acinservice S.r.l., entro e non oltre il 30 
giugno 2022, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: 
acinservicesrl@pec.it recante il seguente oggetto: 

"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER 
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L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL 
LAVORO” 

 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

8. Responsabile del Procedimento istruttorio: 

Il Responsabile del Procedimento istruttorio, qui nominato ai sensi della legge n. 
241/1990 e s.m.i. è la sig.ra Umberta Maracchini,  dipendente della Società, e-
mail: acinservice.contabilita@gmail.com 

 

9. Tutela della privacy 

Nella procedura di affidamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle 
informazioni fornite, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 
196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, compatibilmente con le 
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 

 

10.  Informazioni sulla procedura 

Si precisa che la presente procedura, svolta in attuazione dell’art. 1, comma 2, 
lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120, non costituisce procedura di gara. 

Pertanto la Società si riserva di procedere all’affidamento, a seguito della 
valutazione dei preventivi ricevuti, sulla base delle proprie esigenze e della 
convenienza economica, anche riservandosi la possibilità di avviare eventuali 
negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati, ritenuti idonei 
all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla 
scelta finale.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella 
sezione “Società Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi 
di selezione”. 

La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la manifestazione 
di interesse inviata dagli operatori economici non vincola in alcun modo la Società 
a procedere alla successiva fase di selezione, e non comporta diritti di prelazione, 
ne impegni o vincoli per le parti interessate. 

 

Allegato A “Modello di istanza” 

 

Roma, 15 giugno 2022 

Il PRESIDENTE 
Claudia Meo 
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