AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i e delle linee-guida ANAC n. 4

Errata corrige- termine di presentazione
OGGETTO: AVVISO di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i, del servizio di consulenza in
materia di lavoro, tenuta paghe e adempimenti connessi.
visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i - , in base al quale per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; e n. 636 del 10 luglio 2019;
visto l’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 recante “Misura urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto semplificazioni);
visto l’art. 51 “Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76” della Legge 108/2021
del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
RENDE NOTO
che la società Torre Natisone Gal S. c. a r.l. intende avviare un’indagine di mercato per
l’acquisizione di preventivi, che verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del
d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di fornire un preventivo, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:
STAZIONE
APPALTANTE

Torre Natisone Gal S.c. a r.l. – Via Frangipane 3 – 33017 Tarcento (UD)
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
telefono: 0432 793295

DESCRIZIONE
SOMMARIA
DEL SERVIZIO

Profilo committente: www.torrenatisonegal.com
Servizio di consulenza in materia di lavoro, tenuta paghe e relativi adempimenti previsti
dalle disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali vigenti e sopravvenenti
durante la durata dell’incarico.
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TERMINI DEL
SERVIZIO
PROCEDURA

Il servizio avrà una durata di 5 anni dalla data di aggiudicazione e comunque fino alla
chiusura delle operazioni di competenza dell’ultimo periodo di riferimento.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i,
mediante indagine di mercato avviata con il presente avviso, espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).

CRITERIO DI
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
AGGIUDICAZIONE D.Lgs. 50/2016 s.m.i .
TERMINI DI
ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere avviato in tempo utile per l’espletamento degli adempimenti
relativi al mese di gennaio 2022 (elaborazione dei cedolini) anche nelle more della
stipulazione del contratto.

MODALITÀ DI
Scrittura privata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite posta
STIPULA DEL
elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i
CONTRATTO
SOGGETTI
Possono manifestare interesse a partecipare alla gara i seguenti soggetti:
AMMESSI A
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c)
PRESENTARE
dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
DOMANDA E
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f)
REQUISITI DI
e g) dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
PARTECIPAZIONE
L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma
individuale, non può manifestare interesse come componente di altro operatore
economico con idoneità plurisoggettiva.
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
b) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016):ai
fini della dimostrazione dell’idoneità professionale i soggetti partecipanti devono essere
iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro, ovvero negli albi dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
DOMANDA DI
La procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica ai sensi
PARTECIPAZIONE dell’art.58 del d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di eProcurement della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse dovranno
pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su come effettuare
la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, sotto forma di preventivo,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente tramite la
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio delle ore 12:00
23.59 del giorno 18.01.2022
Contestualmente alla trasmissione del suddetto preventivo dovrà pervenire anche il
modulo delle dichiarazioni (Modulo A rinvenibile nella sezione allegati della RDI)
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debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme
e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
MODALITÀ E
TERMINI DI
SELEZIONE
AVVERTENZE

Ai sensi del punto 3.6 delle linee-guida ANAC n. 4 non sarà effettuata alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici che possono presentare preventivo.
Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di preventivi e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai
partecipanti, anche a campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo,
procederà all’esclusione dalla procedura ed alla segnalazione alle autorità competenti.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un
periodo di 15 giorni naturali consecutivi.
Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul profilo committente all’indirizzo
www.torrenatisonegal.com
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate mediante l’apposita
area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti.
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le comunicazioni,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.

TRATTAMENTO
DEI DATI

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
ALLEGATI

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti
saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con
modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi
Enrichetta Pinosa - Tel.: 0432 793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

1.

Caratteristiche tecniche e condizioni

2.

Modulo A
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