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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
DEL LAVORO 

1. ENTE 

SGT MULTISERVIZI SRL con sede in Piazza Municipio n. 14 a San Giovanni Teatino (CH) C.F. Part. I.V.A. 
02261620690 pec: sgtmultiservizi@pec.it ; e-mail: v.racciatti@sgtmultiservizi.it  

2. REQUISITI 

Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati nell’art. 34 d.lgs 163/06 s.m.i. in possesso dei requisiti 
di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/06 s.m.i.. 

Requisiti capacità tecnica: 

Il candidato deve : 

 essere iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro;  
 essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea specialistica in materie economiche, 

giuridiche o equipollenti; 
 poter dimostrare di avere avuto esperienze pregresse in consulenza del lavoro in società partecipate 

da enti pubblici; 
 aver comprovata esperienza in trattative sindacali. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 

Il candidato dovrà dimostrare di aver prestato servizio nell’ultimo triennio presso amministrazioni pubbliche e 
private. 

Si chiede di allegare l’elenco principali servizi negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date e 
destinatari pubblici e privati. 

3. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un professionista esterno ovvero di uno studio 
professionale, a cui affidare l’incarico di consulenza in materia di lavoro oltre agli adempimenti obbligatori 
connessi. Le attività oggetto del presente avviso riguarderanno: 

a.   Consulenza e assistenza continuativa in materia di diritto del lavoro, contrattazione privata e 
collettiva, in occasione di riorganizzazione aziendale, nelle controversie in materia di lavoro sia in 
sede giudiziale (in sede di consulenze tecniche di parte) sia in sede extragiudiziale. La consulenza 
deve includere l’analisi e lo studio di problematiche con conseguente relazione scritta in merito alle 
soluzioni possibili e conseguenze relative, l’aggiornamento costante rispetto alle novità normative. E’ 
richiesta la disponibilità di consulenze telefoniche da parte del consulente del lavoro ovvero da parte 
di collaboratore di studio. 

b. Assistenza specifica in caso di accordi sindacali, nella stesura dei regolamenti aziendali, di 
procedimenti disciplinari. 

4. DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’incarico decorrerà dalla data di esecuzione della deliberazione di affidamento dell’incarico al vincitore della 
procedura selettiva sino a conclusione dell’iter di riorganizzazione aziendale. 
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Il corrispettivo è fissato in €3.000,00 oltre Iva ed oneri di legge per le prestazioni consulenziali sopra 
specificate. 

Indicazioni per la formulazione dell’offerta: 

- N. 33 dipendenti 

- CCNL applicati: Multiservizi – EE.LL. 

5. PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura entro il termine di 60 gg dalla data di 
ricevimento della fattura. 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere spedita, a pena di esclusione, a mezzo PEC entro le ore 12.00 
del giorno 13/11/2017; farà fede la data di consegna della PEC. 

Tutti i plichi che perverranno oltre la data sopraindicata non potranno essere presi in considerazione. 

La SGT MULTISERVIZI SRL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’offerente o comunque imputabili a fatto di terzi. 

La PEC dovrà recare come oggetto la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento 
di incarico professionale per l’attività di consulente del lavoro”. 

La PEC dovrà contenere al suo interno 3 documenti distinti, con nome: 

1.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

2.  DOCUMENTAZIONE TECNICA 

3.  OFFERTA ECONOMICA 

– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La lettera dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione sottoscritta dal professionista sulla base del modello all. A 

2. Autocertificazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso sottoscritta dal professionista 
con la quale dichiara di possedere i requisiti per la partecipazione alla procedura e in particolare. La 
dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore 

– DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La lettera dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae 

– OFFERTA ECONOMICA 

La busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

- Dichiarazione redatta sul modello predisposto sub. B contenente l’offerta economica. 
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A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità. 

7. CRITERIO DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

Il Servizio sarà aggiudicato in base alla valutazione del Curriculum Vitae da parte dell’amministratore. 

Esperienza pregressa in qualità di consulente del lavoro presso Azienda Speciale o società partecipate da 
enti pubblici in caso di riorganizzazione aziendale e trattative sindacali sarà criterio di scelta preferenziale. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara 

8. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Alle ore 10.00 del giorno 14/11/2017 in San Giovanni Teatino Piazza Municipio, 14, in seduta privata la 
Commissione, nominata dall’Amministratrice Unica, provvederà ad aprire le PEC contenenti  la 
documentazione tecnica, amministrativa e la valutazione dell’offerta economica. Al soggetto che risulterà il 
primo in graduatoria sarà chiesto, di produrre la documentazione idonea a comprovare il possesso dei 
requisiti. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’esclusione 
dall’aggiudicazione. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta ha validità 60 giorni dalla data di presentazione della stessa 

10. PUBBLICAZIONE 

L’avviso è pubblicato sul profilo di SGT Multiservizi srl  www.sgtmultiservizi.it  

11. RIFERIMENTI PER LA PROCEDURA 

Eventuali domande relative alla procedura potranno essere inoltrate all’indirizzo v.racciatti@sgtmultiservizi.it
  

12. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratrice Unica, Ing. Alessandra De Luca. 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre alla carenza dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente avviso all’art. 2, 
costituiscono causa di esclusione: 

- Offerte pervenute al di fuori dei termini temporali indicati nell’avviso 

- Offerte a rialzo rispetto all’importo posto a base di gara per ciascuno dei corrispettivi previsti. 
L’esclusione opera anche se il rialzo dovesse interessare uno solo dei corrispettivi previsti 
nell’art. 4. 

- Mancata sottoscrizione della documentazione prodotta 

- Mancanza di uno o più documenti da allegare alla domanda di partecipazione 

- Qualsiasi fatto in contrato con prescrizioni legislative cogenti. 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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L’Azienda si riserva la facoltà di revocare la selezione ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico 
senza per ciò incorrere in responsabilità o azioni per il risarcimento dei danni ex artt. 1337 e 1338 cc. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua. 

15. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità 

16. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

Nell’espletamento dei Servizi oggetto del presente avviso l’aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme 
regolatrici del rapporto di lavoro e dei ccnl applicati. L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare agli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalla legge in favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri relativi. 

17. CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere tra la SGT Multiservizi srl e il Professionista incaricato relative 
all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, che non siano state risolte in sede amministrativa, sono 
devolute al foro di Chieti. 

18. INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero evidenziarsi inadempienze, la SGT Multiservizi srl 
provvederà a contestare in forma scritta l’inadempimento affidando un termine non superiore a 15 giorni per 
adempiere. L’ulteriore mancato adempimento costituisce causa di scioglimento del contratto. E’ fatto salvo il 
risarcimento dei danni subìti e l’applicazione delle penali previste, oltre all’addebito dei costi per l’eventuale 
rinnovo della procedura di gara. 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 1453 e 1454 cc per i casi di inadempimento delle 
prestazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 cc: 

- Interruzione immotivata del Servizio 

- Cessione totale o parziale del contratto 

- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento o di qualsivoglia obbligo previsto 
dal presente avviso e dal contratto che sarà stipulato 

- Il mancato rispetto dei termini di esecuzione del contratto come saranno esposti nel contratto 

- Inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento, che non 
siano rimediate nei termini prescritti dalla formale diffida. 

- La reiterazione per tre volte di inadempienze o negligenze, pur sanate in precedenza, che abbiano 
dato vita all’applicazione di penali 

- Gravi danni subìti a seguito di negligenze o inadempienze dell’aggiudicatario 

- Inosservanza delle norme relative al rapporto di lavoro 

In tutte le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opererà di diritto e con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione formale inoltrata da SGT Multiservizi srl tramite pec all’indirizzo pec fornito 
dall’aggiudicatario, ovvero a mezzo di lettera raccomandata A/R di volersi avvalere della presente clausola 
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risolutiva espressa, salvo il diritto al risarcimento dei maggior danni subìti ed eventuali spese per la nuova 
procedura di aggiudicazione. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della 
stessa nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs 193/06. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e 
l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità della prosecuzione del procedimento e 
del rapporto contrattuale. I dati della procedura potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati 
che ne facciano richiesta, per le finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’amministratrice unica Ing. De Luca Alessandra. 

21. RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso troveranno applicazione le disposizioni 
del Codice Civile e le disposizioni legislative regolamentari. 

 

SGT Multiservizi srl 

  

L’amministratrice Unica 
Ing. Alessandra De Luca 
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ALL. A 
Spettabile 
SGT Multiservizi srl 
Piazza Municipio, n. 14 
66020 San Giovanni Teatino 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38 COMMA 1 LETTERE 
B) E c) DEL D.L.gs 163/2006 

Il/la sottoscritto/a ________________nato a _______________(__) il ______________ Codice fiscale 
________________ residente a _ ______ ___ prov. _______ cap. _______ in via __________ n. civ. _
  _ in qualità di Titolare Legale Rappresentante / Socio dello Studio 
______________________ con sede in ___________, in via __________________n. ____ con codice 
fiscale n. __________________ con partita IVA n ____________ tel __________________ fax 
_________________ 

in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art.46 DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 
75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

Di essere nato a _______________(__) il ______________ Codice fiscale________________ residente a 
__________ prov. _______ cap. _______ in via __________ n. civ. __ in qualità di Titolare Legale 
Rappresentante / Socio dello Studio ______________________ con sede in ___________, in via 
__________________n. ____ con codice fiscale n. __________________ con partita IVA 
n ____________ e che nei propri confronti: 

a) non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31/05/1965 n. 575; 

b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

dichiara inoltre 
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dalla legge 55/1990; 
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
g) di non aver commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 
h) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la normativa del proprio Stato di appartenenza. 
i) di non avere reso nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito 

ai requisiti ed alle condizioni di partecipazione alle gare 
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
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k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica; 

l) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale 

Data e Firma 

_____________________ 
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

Il/la sottoscritto/a ________________nato a _______________(__) il ______________ Codice 
fiscale________________ residente a __________ prov. _______ cap. _______ in via __________ n. civ. 
__ in qualità di Titolare Legale Rappresentante / Socio dello Studio ______________________ con sede in 
___________, in via __________________n. ____ con codice fiscale n. __________________ con partita 
IVA n ____________ tel __________________ fax _________________ 

in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art.46 DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 
75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

Di aver conseguito la laurea in ______________________  in data __________________ 

Di essere iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro a far data da _______________________ 

Di aver svolto i seguenti servizi attinenti le attività oggetto della presente selezione: 

 

  

  

Data e firma 

      ______________ 

 

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 
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ALL. B 

Spettabile 
SGT Multiservizi srl 
Piazza Municipio, n. 14 
66020 San Giovanni Teatino 

 

OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA DEL LAVORO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________nato a _______________(__) il ______________ Codice 
fiscale________________ residente a __________ prov. _______ cap. _______ in via __________ n. civ. 
__ in qualità di Titolare Legale Rappresentante / Socio dello Studio ______________________ con sede in 
___________, in via __________________n. ____ con codice fiscale n. __________________ con partita 
IVA n ____________ 

in relazione alla gara di cui all’oggetto, formula la seguente offerta economica: 

€ ______________ (______________) oltre IVA ed oneri di legge 

Si attesta che l’offerta esposta comprende quanto richiesto nel Capitolato; essa è considerata remunerativa 
e tiene conto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

 

Data e firma 

______________ 

 
 


