
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TENUTA  DELLA CONTABILITA' 

DEL PERSONALE DIPENDENTE
COMPRENSIVO DELLA ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA,

DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI

AVVISO
PER ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA'

L'Unione  ARO  2  Barletta  Andria  Trani  RENDE  NOTO che  intende  procedere 
all'affidamento, per mesi diciotto decorrenti dall'1.3.2018, attraverso la procedura di cui 
all'art.  36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 18/4/2010  n.50 ss.mm.ii.,  previa consultazione degli 
operatori  resisi  disponibili,  del  servizio  di  tenuta  della  contabilità  del  personale 
dipendente,  comprendente  ogni  adempimento  amministrativo,  contributivo  e  fiscale 
inerente il  personale,  i  rapporti  con gli  enti  previdenziali  ed assistenziali  e gli  uffici 
fiscali,  la elaborazione e trasmissione telematica dei versamenti di contributi, ritenute, 
IVA, IRAP e comunque ogni altro adempimento posto a carico del datore di lavoro dalla 
normativa vigente.

Pertanto, invita quanti sono interessati ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, a 
presentare,  con  le  modalità  in  calce  indicate,  una  dichiarazione  di  disponibilità  a 
contrarre con  l'unione ARO 2 BT per lo svolgimento del servizio di cui sopra. 

REQUISITI RICHIESTI:

 Requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. 80 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro di cui alla Legge 11/1/1979 n. 12  oppure 
all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili;
 Esperienza  almeno  quinquennale  nello  svolgimento  di  adempimenti  in  materia  di 
lavoro presso Enti pubblici.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'

La dichiarazione di disponibilità, 
contenente le generalità complete ed i recapiti del professionista, 
contenente le dichiarazioni seguenti:

 dichiarazione sostitutiva resa  ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in 
ordine al possesso di tutti i  requisiti  indicati dall'art. 80 D.Lg. 50/2016;
 dichiarazione sostitutiva di certificazioni,  ai  sensi degli  art.  46 e 47 DPR 
445/2000, in ordine al possesso degli specifici requisiti professionali richiesti, 
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con  esplicita  indicazione  della  iscrizione  all'Albo  (Albo,  data  e  numero  di  
iscrizione) e delle esperienze precedenti (Ente, oggetto dell'incarico, durata);

indirizzata  all'Unione  ARO 2  Barletta  Andria  Trani –  via  Bovio  n.  74  –  76123 
ANDRIA (BT)

sottoscritta con firma digitale, 
 

va fatta pervenire a mezzo PEC all'indirizzo unionearo2bt@pec.it entro e non oltre il 
giorno 12 febbraio 2018.

A CORREDO DELLA DICHIARAZIONE VA ALLEGATA fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità.

 Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'Unione darà avvio alla 
procedura di consultazione per la scelta dell'affidatario del servizio.

Andria, 02 febbraio 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
         Dott.ssa Maria De Palma

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lg. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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