Prot. n. 147 del 05/02/2021

Oggetto: richiesta offerta economica albo consulenti del lavoro di ANCI Liguria – CIG
ZA3308723E
Con la presente si richiede un’offerta economica al massimo ribasso per l’affidamento con
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del vigente Codice degli Appalti (affidamento
diretto) per un periodo di 5 (cinque) anni con riferimento al seguente capitolato:
a) Amministrazione del Personale
− Aperture di posizioni contributive INPS e assicurative INAIL
− Denunce d’infortunio
− Predisposizione lettere di assunzione previa analisi del corretto
inquadramento e verifica dei possibili sgravi/agevolazioni spettanti
− Comunicazioni di assunzione/trasformazione/cessazione al Centro per
l’Impiego − Calcoli retributivi costo/lordo/netto
− Ogni altra attività inerente alla gestione e il trattamento contabile, retributivo
e previdenziale del personale dipendente, collaboratori, associati, tirocinanti
e/o stagisti
b) Gestione paghe
− Cedolini paga (compilazione libro unico del lavoro) per 14 mensilità (CCNL
Commercio e terziario)
− Prospetto riepilogo mensile paghe e contributi per dipendente
− Modello Uniemens ed invio telematico
− Calcolo delle contribuzioni ed imposte: modello F24
− Determinazione dei trattamenti economici in caso di malattia, infortunio,
maternità, ed espletamento dei relativi adempimenti nei confronti degli enti
preposti
− Gestione previdenza complementare
− Prospetto rate
− Prospetto e dichiarazione IRAP
− Prospetto T.F.R.
− Autoliquidazione Inail
− Modelli CUD
− Modello 770 ed invio telematico
− Consulenza diritto del lavoro
− Consulenza in materia di lavoro con particolare riferimento alla gestione delle
problematiche normative derivanti dal CCNL applicato;
− Analisi dei contratti per affidamento di incarichi professionali e testi di
contratto di assunzione

Vertenze individuali e/o collettive;
Procedure disciplinari (contestazioni disciplinari, provvedimenti disciplinari,
licenziamenti, contenziosi con il personale dipendente);
− Certificazioni contratti di lavoro, rinunzie e transazioni in sede sindacale e
innanzi alla Commissione di conciliazione presso le Direzioni Territoriali del
Lavoro;
− Assistenza in occasione di visite ispettive o accertamenti nelle controversie in
materia di lavoro sia in sede giudiziale che extragiudiziale
c) Ogni altra prestazione che si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto
della normativa di riferimento e la realizzazione delle attività aziendali (ad esempio
prospetti costo del personale per progettazione e rendicontazione spese personale
per l’accesso a finanziamenti europei, pubblici o privati).
d) Consulenza
− Gestione del cassetto fiscale
− Modello EAS
− Supporto alla registrazione delle scritture contabili in partita doppia e nella
redazione del bilancio consuntivo sia presso la sede di ANCI Liguria che da
remoto
− Consulenza in materia fiscale
−
−

I dipendenti cui fare riferimento sono nel seguente numero: −Dipendenti (sia a tempo
indeterminato che determinato): numero di 5 unità pro tempore;
L’offerta economica, firmata digitalmente, andrà formulata tassativamente a corpo rispetto
all’elenco delle attività di cui sopra, al netto di oneri e IVA di legge.
L’offerta dovrà essere trasmessa mezzo PEC al seguente indirizzo: anciliguria@pec.it ENTRO
E NON OLTRE le ore 23.59 del 08/02/2021 pena inammissibilità.

Il Direttore Generale
Pierluigi Vinai

