
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA/CONSULENZA DEL LAVORO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, in esecuzione della Deliberazione assunta in data 6 giugno 

2022, avvia un'indagine di mercato, mediante raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzata 

all’affidamento diretto, a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio in oggetto. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Verona, non comporta la 

formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Stazione 

Appaltante, la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato.  

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, proporzionalità 

e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, 

presentare apposita manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato, da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale.  

Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 

negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici 

interessati a diventare potenziali contraenti.  

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Ordine degli Avvocati di Verona, Via Teatro Ristori n. 1, – 37122 Verona – 045/8005403 – 

www.ordineavvocati.vr.it Email: info@ordineavvocati.vr.it – PEC: 

ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it - Partita IVA 80007660238 – Codice Univoco W7SYVR 

 

ART. 2 – INFORMAZIONI  

L’ordine degli avvocati di Verona è Ente pubblico non economico, di natura associativa, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2-bis della Legge 190/2012, avente un organico costituito da personale dipendente di n. 7 unità. 

 

ART. 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

1) L’affidamento ha per oggetto le prestazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, 

inerenti le seguenti attività 

 

A- Operazioni mensili 

a. Elaborazione dei prospetti paga (Libro Unico) ed invio telematico dei flussi retributivi; 

b. Compilazione e invio DM 10 

c. Compilazione e invio Unimens 

d. Invio telematico del modello F24, previa delega all’uopo rilasciata; 

e. Redazione e trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai rapporti di lavoro 

gestiti e, solo se all’uopo richiesta, relativa ai rapporti di lavoro non gestiti (lavoratori autonomi); 

f. Predisposizione per eventuali prospetti Fondi Previdenziali 

g. Comunicazioni ad eventuali Fondi e/o enti bilaterali 

h. Reperimento certificato e calcolo malattia 



i. Compilazione prospetti contabili 

B- Operazioni Annuali 

- CU dei dipendenti 

- Prospetto del TFR al 31.12 

- Prospetto ratei 

- Denuncia Inail retribuzione con autoliquidazione 

- Modello 770 relativo all’anno di incarico 

- Eventuali Fondi assicurativi previdenziali complementari 

- Predisposizione dei quadri relativi ai rapporti di lavoro della comunicazione degli studi di settore 

- Predisposizione quadri dichiarazioni Irap relativi ai rapporti di lavoro 

- Eventuali altri moduli obbligatori previdenziali/fiscali 

 

2) Attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale ed amministrazione del 

personale 

 

Nell’ambito dell’attività oggetto del presente affidamento, si specificano di seguito le principali 

prestazioni al cui svolgimento il professionista incaricato è abilitato: 

- Consulenza, assistenza in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e 

assistenza sociale, di diritto sindacale, ed in particolare: 

-  Consulenza ed assistenza nella costituzione, svolgimento ed estinzione dei rapporti di lavoro 

subordinato (licenziamenti individuali o plurimi), parasubordinato, autonomo e dei rapporti di 

lavoro cosiddetti speciali; 

- Consulenza ed assistenza in merito ai licenziamenti collettivi; 

- Consulenza contrattuale e sindacale (contratti integrativi aziendali); 

- Consulenza ed assistenza nella redazione e gestione dei contratti d’appalto; 

- precisa di gestione paghe e consulenza del lavoro per l’Ente e consiste nelle seguenti attività: 

- La consulenza telefonica sulle procedure ricorrenti relative a problematiche specifiche dell’Ente; 

- L’aggiornamento circa le novità e le modifiche normative sulle tematiche del diritto del lavoro, 

fiscalità del lavoro e previdenza sociale mediante invio di circolari, comunicazioni sul sito internet e 

comunicazioni telefoniche; 

- Eventuali verifiche periodiche richieste dall’Ente, presso lo studio del Professionista affidatario, 

ovvero presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Verona, per un monitoraggio della situazione 

personale dipendente. 

Il professionista dovrà eseguire l’incarico conferito dall’Ente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del Codice 

Civile e delle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Il professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e a propria cura e spese, 

dell’opera di sostituti ed ausiliari. 

3) COMPENSO    

L’importo massimo presunto del corrispettivo del servizio, calcolato su n. 7 dipendenti è di € 33,00 

(trentatrè/00) per cedolino paga  oltre contributo integrativo previdenziale ed IVA, comprensivo di tutte le 

attività ed operazioni sopra elencate.  

Sono escluse dal predetto importo le seguenti operazioni: 

- Redazione dei contratti di assunzione e relative comunicazioni obbligatorie € 80,00 ciascuno oltre 

accessori; 

- Redazione lettere di licenziamento ed altre comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro € 

50,00 cadauno oltre accessori di legge; 



- Comunicazioni inerenti la gestione del rapporto di lavoro (es. variazione orario, contestazioni 

disciplinari etc…) € 50,00 caduno oltre accessori di legge; 

- Compilazione modello Cu lavoratori autonomi €28,00 caduno oltre accessori di legge; 

L’assistenza nella gestione contratti di appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo è determinato 

dall’attività effettivamente svolta dall’affidatario del servizio, nei limiti dell’offerta complessivamente 

formulata su base annua. 

- La fatturazione avrà scadenza trimestrale, con pagamento entro 30 gg. ricevimento fattura. 

- Tutti i compensi come sopra descritti si intendono al netto di IVA (22%) e del contributo integrativo 

previdenziale 

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata di anni due dal  01/01/2023 al  31/12/2024 

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà rinnovato automaticamente per un anno, e così di seguito 

al termine di ogni rinnovo, fatta salva la disdetta da parte della Stazione Appaltante da comunicarsi entro 30 

giorni dalla scadenza del contratto alla scadenza iniziale o del rinnovo annuale.  

ART. 5 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE  

Potranno presentare la propria manifestazione d’interesse i liberi professionisti iscritti all’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro, anche in forma associata o societaria. 

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono 

possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso: 

a) essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro da almeno 3 anni; 

b) aver acquisito comprovata esperienza professionale, con particolare riguardo a servizi analoghi svolti 

per Pubbliche Amministrazioni, da dimostrare attraverso un dettagliato curriculum vitae, che dovrà 

essere allegato alla manifestazione d’interesse; 

c) copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di consulente del lavoro; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) insussistenza dei divieti a contrarre ex art. 53, comma 16-ter, introdotto nel Decreto Legislativo n. 

165/01; 

f) non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostino rispetto all’eventuale 

affidamento del servizio; 

g) assenza di provvedimento disciplinari o sanzionatori implicanti una sanzione non inferiore alla 

sospensione   dall’esercizio della professione; 

h) assenza di conflitto di interesse e/o cause d’incompatibilità al momento dell’eventuale affidamento 

del servizio di consulenza del lavoro per l’Ordine degli Avvocati di Verona; 

ART. 6 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La domanda di manifestazione d’interesse, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata a 

norma del DPR 445/2000.  

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento, ad eccezione dell’assenza di conflitto 

d’interesse e/o cause d’incompatibilità, da verificarsi nella successiva fase negoziale .  



Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla 

manifestazione di interesse dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 

15/09/2022, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo  

ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata servizio di 

consulenza del lavoro”.  

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC.  

Il messaggio PEC dovrà contenere:  

1.  dichiarazione, di cui all’allegato modulo, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente o in via 
autografa; in quest'ultimo caso deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido 
del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). Nel caso di trasmissione telematica si 
richiama l'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005;  

2.  curriculum professionale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto 

(scansione in formato.pdf o in originale, sottoscritto digitalmente); il professionista è chiamato ad 

evidenziare, in particolare, l’elenco dei servizi di consulenza del lavoro prestati in favore di Enti pubblici. 

Non saranno ammesse alla procedura:  

- le manifestazioni d’interesse pervenute fuori termine  

- le manifestazioni d’interesse carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta. 

La stazione Appaltante potrà avvalersi della suddetta indagine di mercato, per richiedere a due o più 

professionisti che vi hanno partecipato un preventivo per l’affidamento diretto.  

La scelta del soggetto/dei soggetti a cui chiedere il preventivo verrà effettuata dal Responsabile della 

Tesoreria dell’Ordine degli Avvocati di Verona, tenendo conto dei curricula presentati e dell’esperienza 

maturata presso Enti pubblici in servizi analoghi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016. 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

Il Responsabile del procedimento di affidamento diretto è l’Avv. Francesco Mafficini 

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

L’aggiudicazione del servizio di consulenza del lavoro è presa con decisione collegiale dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona. 

ART. 9 - PRIVACY  

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che l’Ordine degli Avvocati di Verona, per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 

stessi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza 

dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del 

trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

forza di una disposizione di legge o di regolamento.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Avvocati di Verona, con sede in Via Teatro Ristori, 1 – 37122 

Verona.  

Il responsabile del trattamento è la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

ART. 10 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
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Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto di servizi, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'indagine ha scopo esplorativo, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola 

l’Ente alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o indetto 

nuovamente, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di 

indennizzo.  

 

Verona, 26 luglio 2022  

Il Tesoriere – Responsabile del procedimento 

Avv. Francesco Mafficini 

 

Allegati:  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà. 

 


