
SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile Per Azronl

Trasmessa a mezzo PEC
/tbzlr-r'Prot. nr. , del

tP?tl't
Spett.le
Pietra Barone
Consulente del Lavoro

oggetto: Afft3T:1':"l;il*?Í:".-Ì'."'lflililr5'"'"",T1'-.Tl,,llllll"'iu'l'';ll-xHli i;

;:lÌllî:Hliff lT:.Hlffi ffi;i'' ento di A utoiitrr G iu dizia ria"

Facendoseguitoall,espletamentodellaproceduranegoziale.dicui.all'oggetto,conlapresente
si affida il servizio d" t;;;t.";il t; *oauiitu ttptesse iel capitolato'in allegato'

L.importo .o,n.1?1"o,ià;rrl;lf1: € ràoo'oo "tT-:î:" 
e rVA'

Si prega di restitrrlire Ia presente controfirmata per accettazrone' ' mente datato e firmato per

Inoltre si n'"ru ii"'"tí*i* *tttt il capitolato allegato ultenor

accettazione .

Presidente Organismo di Vigilanza

SEDE

p.barone@consulentidellavoropec'it

Aw.

Malara

--t-)-

All. c.s.

DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

pzza cas,e,nuovo .: n.l1l ."'*1"j,úìiiiéii}^{rxl:;h::,,t*.;Hrim$ru:r*l,:ffil--^i#:
info@seNiziausiliari"i"iti"^'t .-l-"j'.à"2 óóò,óó i" i*,"," sossetta alla (

R.E;.: 204568 CaPitale Sociale e l
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supporto per pro8etto pilota pef I'analisi, val l&zione ed

previdenziali ed assistenziali obbligatori da vcrsarc a

clelI'Autolità Ciudiziaria"Cl(] ZDD2BC4[78

esalta quantifìcazione elci sontributi

seguito di specilico provved irnento

t. .- .

I rì )' Pietra Barone
r ) V consulente del lavoro

Palermo, 31.01,2020

Spctt.le

Servizi Ausiliari Sicilia S'C.a.r'1.

Piazza Caste Inuovo. 35

90141 l'alermtr

OggettO: Presentazione offerta economica relativa alla procedura sele[iva promossà dalla Scrvizi

Ausiliari Sicilia S.C.a.r.l. per la nornina di un prof'essionista per la Sestione del " Scrvizio di

La sottoseritta Pietra Barone, nata a

Mondini, ll (CAP 90143), codice

33986380ll, indirizzo e'rlail:
p. barone{ò,rcns ul enúde I I avo ro pe r'. il,

Consulenti dcl l-avoro dì Palcrnro al

Palermo il 24llll1960, domiciliata a Palermo in via Rat'taello

fiscale BRNP'I'R60S64C273tJ, tclglbno 091-309980' rnobilc

; indirizzo pe'c:

Consule ntc dcl lavoro" iscritla

n.q zl,
all'0rdine Provinc ialc dei

con rif'erinrento al Capitolato speciale di appalto del ,28/01/2020 per le attiviÎà inelividttatc

all,oggetto, presenta la seguente olîerta economica r*i seguenfi tertnini: euro 3.600'00 olltr: cassa,

oneri e lVA.

Studio : Via Raffiello Monrlin| 11 '90143 llalermo

tel,-fax 09 1 3099 80' e-mail : p ietru.barone@consul ent:elavoro.Ìnfo
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CA I'I'I'OLATO SPECIALE DI APPAL'!'Q

"Servizio di supporto per il progetto pilota per I'analisi, la
valutazione ed esatta quantificazione dei contributi prevídenziali ed
assistenziali obbligatori da versare
prowedimento di Autorità Giudiziaria"

seguito di

S'I'AZIONR APPAL1'ANTA: Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Aeioni, f)iazza
Castelnuovo 35 - 90141-PALERMO 'fel. 091/6118543 Fax 091/6ll85l l. * Responsabile del
Procedirnento: Dott. Oiuseppe Malara. l-a Stazione Appaltantc, senza che i concorrenti possano

svanzare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, si riserva il dirilto di:
r non procedere all'aflidamento del servizio se nessun preventivo risulli conveniente o idoneo in

relazione all'oggetto del contrattoi
r non concludere molivatarnenle il conlrarlu anche qualorr sia in precer,lenm avvenuta

I'aggiud icazione.
PROCÉDURA ADO'I'TA'[A: PROCEDLiRA NIiGOZIALE con valulazione di preventivi da

esperirsi ai sensi ai sensi dell'art, lú conrma 2 lettera a) del D.l",gs 50/2106 corì càratteÍe di urgenzn
per il "Servieio di suppolo per il progetîo pilota per I'analisi, la valutazíone ed esatto

quantificazione dei contriiruti previdenziali etl assistenziali obbligatori da versare u seguito di
spocilìco provvedimenlo di Autorità Giudizinria"; CìlC ZDD2BC4EZll
LUOCO, DESCRTZION O, IMPORTO CO]!'PI,ESSIVO D[I,I,^ FO RNITU RA :

a) l.UOCOr
Servizi Ausiliari Sicilia., f).zza Castelnuovo -15,90141 Palermo.

b) Qeeg1:Io-uEtua[t'aLT'8
1..'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività del "Scrvizio di supporto per il progctt<t

pilota per I'analisi, la valutazione ed esatta quantificazione dei contributi previdenziali ed

assislenzialì obbligatori da versare a seguito di specifico provvedinrenlo cli Autorítù
Ciudiziaria". ln particolare, il servìzio richiesto dovrà consistere nclle seguenti attivitil:

L studio ed analisi dei contenuti della Sentenza relativi alle mensilità da versarel

2. verifica e pararnetrazione dei contributi in rclau-ione al comparlo di provenienra del dipendente;

all'inquadramento dello stesso e al relativo lip{) di contratto rli lavr ro applicato;
3. conteggio e relativa lipartizionc pcr ciascun anno di competcnza dci conlribuli oggetto della

senlenea;

4. predisposizione e trasnlissione sia ín lirrma cartacea che in fonna telematica di lutta la

docunrentazione prevista;
5. verifica di quanto eventu4lmcnte già ncl tcmpo pósto in csscre dalla Servizi Ausiliari Sicilia

S.C.p.A. nei conlronti degli lstituti Previdenziali ed Assistenziali e rcdazions dcgli evcnttrali
documcnli per i relativi conguagli ove previsti.

6. IMPORTO PRÍìSUNll).
'Ì

'I'IISIETT4) REQUISITI DI PARTNCIPAZIONf,;
Per essere ammessi i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

l. essere iscritti alla C.C.t.A.A., per attività coinciderrte con qrrella oggelto dcl presente

appalto, o in un rrgistro professionale o commercialc anche di altro Stato ntetrbro, se

non residenli in ltalia;
2. essere Consulenti del l-avoro
3, non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art' 3{ì del D't'gs. 163/100ól

Si precisa che saranno esclusi dalla valutazione del preventivo lc ditte che si trovitto in una dellc

situazioni seguenli:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministnrzione controllata, di concordato

preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Staro in cui sono

stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la tiichiarazione di urta cli tali

situazioni, oppure versino in stato di sospensione sull'atlività conrmercíale;
b) nei cui conflonti e penclente procedimento per I'applicazione di una tlelle misure dì prevenzione di

cui all'arr.3 t.egge t4231t956 o di una delle catrse osîative previ$te all'artir:olo l0 t,egge 575/1965;

I

r)

zJ

3)
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l'e.sclusione e il divieto opernno se la penderrzn dcl procedirnento rígualda isoggetti irrclicati all'nrr.
31ì comma I lettera b) D,t.gs. 163/2006;
c) nei cui confronti è statn pronunciata sentsn?a di condanna passata in giudicattr, o cnrsssir dccrerrl
penale di condanna divenuto irrevocahile. oppurc sentenza di applicaeione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno dello Stato o dellrr Cornunità che
incidttno sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, oon sen{enzo
passatc in giudicato, per uno o più reati di parrecipazione a un'organizzazione crirninale. corruzione,
frode, riciclaggio; I'esclusione e il divìeto operiuro se la sentenza o il clecreto sono stírli emessi nei
confionti dei soggetti indicati all'art. 38 comma I letîera c) D.t,gs, ló.1/200ó;
d) che hanno violato ildivieto dì intestazione fiduc:iaria posto all,arr. I7 Lcgge 55/199();
e) che hannn commesso gravi infi'azioni debitotrerle aocertate alle nornre in materia di srcurez-ea c i1

ogni altro obbligo derivante dai rapportí di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
maltlfede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o
che hanno commesso urt errore grave nell'esercizio della loro anività professionale, accertato con
qu8lsiasi mezzo di prova da part€ della stazhne appaltante;
g)che hanno conìmesso violazioni, defÌn it ivanrcnte accertate, rispetto agli ohblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle iasse, secúnrlo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti:
h) che nell'anno antecedente lo data del preriente capilolato hanno restr f'slse dichizrrazioni in rnerito
ni requisiti e nlle condiziooi rilevanti per la partecipazione alle prmedure di gara;
i) che hanno commesso, violazioni gravi, defìnitivamente accertate. alle norme in materia di

r;onîribuli previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
rron0 stabilitii
INVIO T}EL PREVf, N'I'IVO:
rl) l,e ditîe dovranno presentilre apposito preventìr,o lranrile nrail all'inrlilizz6

aequisti@servjliarLsiliarisic ilia.j! enrro e nùl oltre le ore l2 def 6 fetrbraio 2020.
l.r) Documenti da allegare:

DocUMENTAZ|QNI AMMtNf STRAI]VA t 1 pCNICA
La documentazione amministrativa e îecnica, a pena di esclLrsione, e costituita da dichiarazione
resa dal legale rappresentate, con la quale I'impresa autocertificft. ai sensi dell'art. 46 e 4? del
DPR 445/2000' quantrr segue:

l) di essere in condizione di potere cllettuare il servizio nei nrotli e rernrini previsti dal
presente capitolato;

2) di avere giudicato I'importo reù1uùerativo e tale da consentire l'6lièrra che si
aecinge a lhre;

3) che il concontnle non è stato assoÉlgettato a sanzioni o a misure cautelari interdirtive
ai sensi del l).l"gs. n.231 clel 2001r

4) di non trovarsi nelle condizioui di esclusione di cui all'art. 3li del D.l,gs. rr. 1631?00(r;
5) che nessuna altra impresa oÒnlrollata dal concorrenre ai sensi dell'art, ?J59 Cod.

Civile ha partecipato alla garo singolarmente ovvcro quale capogruppo rli altro
raggruppamento di imprcse crlnvctluto;

6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni irrdicate nella legge 3l maggio lg65 n. 575.
nel testo mod ificato ed integrslo dalla legge l3 setternhre 1982 n. 646, ivi eonrprese le
condizioni inclicate nella legge 55 del l9 nqrz.o lg90 e successivc nrodifiche cd
integrazioni, di nnn essere cioè inîervenuti nei suoi confionti. anche in relnzione ai
familiari e persone indicate dalla medesima legge, prowedinrenti definitivi di nrisure
cli prevenzione e di non avere in corso procedimenti per I'applicazione di tali rnisLrre;

7) di non avere in pendenza procerlirrtenli per i reati previsti dall'art. ,llli his r'lel corlice
penale (associ;rzione di tipo rnafioso ex art. lcgge l"l.0c).1982 n, 646ì c th non essere
stalo condannlfo per taluno d i essi^

8) di non avere ripodato condanne, con senlenza passaîa in giudicalo, per qualsiasi reato
che incida sulla rnoraliÈ prolessionale o per delitti lìnanziari dei tirolari rlella dita:

9) di essere in regola eon gliohblighi relativi al pagamento dei conributi prevjdenziali ed
assistenziali in lhvore dei lavoratnri. sccondo la legislazione italiana o quella dcl paese
di residenza;

l0) di essere in regola con gli ohhlighi fiscali, sin per qrnnto attiene al pagrnrcrrto di
ìmposte e tos$c, nonchÉ pcr cir\the cùrîcerne lbhhligo rlclle rJcnunce {Íscali pcriodiche
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$econdo la lcgislazione iialiàn.ì o quella del paese cli residcnza;
I l) di non ave.re cornmesso, nell'ssercizio della propria ettivilà professionale efrore grave:
l2) di non Aver€ reso tàlse dichiurar.ioni in merito allc condizioni e requisìti per conoorrefe

agli appalti:
l3)di essere in regola con le nonîo che disciplinano il diritter al lavoro dei disabili, ar

sensi della legge n. ó8/99 in quanrei" "non ò assoggettabil* agli obblighi tJi $ssunzionij
obtrligatoria" oppurc 'bccupa da | 5 a 35 dipendenri":

l4) di cssore irr possesso di certificaro tli iscrizionE per la cnrcgclria adeguata all'oggetro
del presente appalto, di data non anteriore a mesi sei <la quella iÌssata per la gara,
rilasciato, qualnra l'aserecnte dell'irrpresa sia ciltadino italiano o sn'aniero rssìdcntc in
Italin, dalla Canreru di C nmercio. Industria, Arligianato ed Agricohura. ovvcro rcl
registro pnrl'essionalc dello stato di residcnza se silrniero e non rcsideÙfc in ltnlia.

| 5) di non avere plooedure pendentì corne risulta dal Caseliartio Giudiziale e che non è
intervenuta dichiarazione di fallirnento, ne sussi$le in s o conoordato provcntivo;

l6) di avere elevaia pnrfessk>nalità crd esperienza pluriennale nell'ettivitÀ di consulentc del
lavoro conrpmvala dal currigulu,n "vl!re da allegare alla p$serl1lc-erplkriiLq che'srrà
inviato firmato per rccettazionc rinihnentc al ppygptil.o;

l7) di avvalersi clollc seguenti figure pnrfcssionali che si inlcndono impiuglre per k:
svolgirnonto del serviz.io tli *lJinrrcanrento all'llFFtC'l() PAGfIA DFl.-1..^ SF.Dtr:
S0CIETARIA con la ione delle

igura professionale

l0 al t 4 Í'ebblain
dl 2l lebblaio

SI PRECISA
PSRIODO DI ALMINO NR. 3 SSTTI.MANI] I,AVORATIVI A Pr:R ALM'ENO TRE {.;ÍOR.NI A
S.ET:TIMANA T!f,R 3 SI]'I'TIMANI IN AFFIANCAMENTO ACI,I OPITIATORIShI,L't.'!'TTCIO
PAGHB SOCI['I'ARTO NELI.R GTORNATI DT MARTf,DT', GIOVEDI'R VSNORDI',

LE fyfN?UALI AUTOCERTTFICAZIOn*t, SD RTSPONI)ENTI. I,OSSONO ttsSERE
SOSTITUITI DAL PRESIIN'I.n CAPTTOLA'I'O, FIIìMATO PNR NSTNSO IN CAI,CH PIIIT PIìESA
VISIONE f,D ACCtr1"T'AZIOND.

A LLEGATI T'A PROI}URRE:
l. copia di valido documento d'identita del legale rtpresentantó
2, Curriculurn Vilae
J' lìrevc relazione che riassunta lc specificht di tipo organizzafivo t lugistico aftraverso le qu:rli.si

irlte[dcrà opersrre,
4. Preventivo di spesn pcr il servizio da t'r'og:rro n partire da giorno ó f'ebhraio 2020 s fin{, al

giorno 2 marn<> 2020.
5. Capitolato controfirmato dal legale rsppreseufante

Ai sensi del Regolamcnlct 2016/679, i dati personali I'omiti dai podecipanti saranno raccolti firesso lc
strutture organizz"ative di anunin istraziona della socictà Servizi Ausiliari Sicjlia Sooiirtrì Corl$onile per
Azioni per le finalitÀ di gestione pro('edurale (appalto, lbrnihtrrì, ecc.,.), per. lc finalita inercntì llla gcsti6rìc
dÈl rappon0 tnctlesinrt-r; succcssivar ncrtte alla prooedura, i dati personali ircquisiri poss()no csx,re litti oggetto
di comunìcazione ad cnfi pubblici. rei casi e nei nrrxli previsti dal l{egolamerrto UE e tlallc ahre Ieggi
r'egolanti la disciplina degli appalti eio a.soggetti privuti uve previsto tln rìormc di legge o rlal l{srgohrnerrîo
LIE.

,l

^, n I l.^
Parernro, lì /( !! 11"1" ,/ t.

Ft4 D
' il t\()'t'

l'[,R Pll[ffiVi.fiCfw-$F],.CCETTAZIONH Dr. liiusunrro Mahrrrr
,rz, óí'r rr o.,l r- ':h'Mf \

;'lr;

lYrff,'/KU "l:,l1f it .
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