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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTABILITA’ 
AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – ATO MB - RETTIFICATO 

 

L’Ufficio d’Ambito Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB – Azienda Speciale con 
sede in via Grigna n. 13 – 20900 Monza – PI 07502350965 – pec ato-mb@cgn.legalmail.it 

COMUNICA 

Che intende assegnare all’esterno l’attività di contabilità amministrativa ed amministrazione del 
personale.  

Per l’affidamento di tale incarico, ATO MB ha deciso di avviare una indagine di mercato per 
selezionare l’aggiudicatario, in funzione del compenso richiesto, della documentazione allegata e 
degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.  

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio consisterà sommariamente in: 

- supporto fiscale, giuridico ed amministrativo; 

- redazione Bilancio preventivo e di esercizio/consuntivo, comprensivi degli allegati; 

- stesura della prima nota (si stima un volume annuo di circa 500 documenti/movimenti (fatture 

passive, spese varie, rimborsi, F24, incassi etc.);  

- gestione IVA e dichiarazioni fiscali; 

- assistenza nella predisposizione dei dati finalizzati al bilancio consolidato 

- assistenza telefonica e/o in loco agli addetti al servizio;  

- assistenza e consulenza negli adempimenti in Camera di Commercio Inps e c/o l'Agenzia 

delle entrate. 

- gestione del personale - payroll (gestione paghe e contributi e tutti adempimenti/dichiarazioni 

connesse nonché di applicazione degli istituti contrattuali sia economici che giuridici), 

secondo il CCNL Enti Locali, per un complessivo di 12 – 15 dipendenti; 

- assistenza per le attività di inizio/ fine rapporto di lavoro; 

- costante aggiornamento, anche operativo al personale ATO, in merito alle evoluzioni 

normative aventi riflessi sulle attività oggetto del servizio (non limitato ad invio generico di 

circolari) 

- assistenza al Revisore Unico 

- eventuali servizi aggiuntivi 

 

2. REQUISITI/OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Possono presentare offerta Studi Professionali, Società o singoli professionisti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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1) Iscrizione all’Albo dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti 
2) Consolidata comprovata esperienza pluriennale nell'assistenza contabile/fiscale e di payroll 

resa ad Aziende speciali, Aziende pubbliche e/o Enti pubblici;  
3) Insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
4) Insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 
5) avere almeno una sede dello Studio nel raggio di 15 km massimo dalla sede legale di ATO-

MB alla data di decorrenza del servizio; 
6) Lo Studio è obbligato a rendere le singole prestazioni con le tempistiche che verranno 

concordate con ATO-MB ma sempre in tempi utili per consentire l'agevole rispetto delle 
scadenze di legge tenuto conto delle prassi di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione aziendale. 

7) Tutte le attività rese dall’aggiudicatario all’azienda dovranno essere rese in formula esclusiva 
in modo che non potrà pertanto avvalersi, nello svolgimento di alcuna attività, di studi terzi 
ed estremi non direttamente selezionati da ATO-MB; ciò al fine di assicurare un 
coordinamento interno ed una unica interlocuzione con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Monza e della Brianza. 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione potranno pervenire: 

A mezzo pec all’indirizzo: ato-mb@cgn.legalmail.it avente ad oggetto la seguente dicitura: “Indagine 
di mercato per l’esecuzione del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del 
personale dell’ATO MB”. 

La pec inoltrata dovrà contenere la domanda di partecipazione, completa delle informazioni e della 
documentazione di seguito richiesta. 

a) Ragione Sociale, ovvero data, luogo di nascita e di residenza, codice fiscale e partita IVA; 
b) Il possesso dei sopra indicati requisiti di iscrizione; 
c) L’indirizzo, con indicazione del numero di telefono, mail e pec, al quale chiede che vengano 

inviate le comunicazioni inerenti al presente avviso. 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: 

1. Presentazione della Società, ovvero Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, reso 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, completo 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.); 

2. Offerta economica 
3. Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità 

 

Le domande pervenute saranno inserite nell’elenco secondo l’ordine di presentazione, risultante dal 
numero di protocollo attribuito, previa verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione da parte del 
responsabile del procedimento. 

ATO MB si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate 
dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

Con riferimento alle suddette dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, ATO MB si riserva di 
procedere alle verifiche a campione in ogni momento ai sensi dell’art. 71. Qualora dal controllo 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, potrà essere rescisso 
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l’eventuale rapporto instaurato col dichiarante, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della 
predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, ATO MB si riserva la facoltà di 
chiedere integrazioni, in tal caso il richiedente sarà iscritto nell’elenco in base al numero di protocollo 
della documentazione integrativa pervenuta. 

Il NUOVO termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del giorno 29/11/2019. 

4. AFFIDAMENTO/CORRISPETTIVI DELL’INCARICO 

Il Direttore ATO MB provvederà a valutare le offerte pervenute in base a criteri di convenienza tecnica 
ed economica. 

Sono incluse nell'attività di assistenza, con pertinenza al servizio in oggetto, consultazioni 
telefoniche, interventi personali, riunioni con il cliente e/o terzi, ovvero riunioni con più parti, 
discussioni avanti a funzionari pubblici, prestazioni tecniche varie quali esami e studio delle pratiche, 
documenti, ricerche in archivi pubblici e privati, pareri scritti o orali - di non particolare complessità - 
consulenza per la predisposizione di atti, istanze, verbali, relazioni, depositi, pubblicazioni, iscrizioni 
di atti o documenti nel registro delle imprese o presso la Camera di Commercio. 

Sono esclusi e soggetti come tali a successivo accordo fra le parti e conseguente definizione del 
compenso, le eventuali questioni giuridiche che dovessero insorgere in relazione ai servizi resi per 
cui Io Studio incaricato dovrà porre in essere opportuna disamina, predisposizione di atti e/o 
rappresentanza presso la Commissione Tributaria, che come tali saranno da intendersi quali attività 
diverse da quelle di consulenza ed assistenza e dunque di natura straordinaria. 

Non sarà riconosciuta alcuna indennità o maggiorazione per l'assenza dallo Studio, neppure se ne 
sia dimostrata la necessità per la formazione di fascicoli, rubricazione, collazione di documenti, 
pratiche ecc. per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro, per la 
domiciliazione del cliente presso lo Studio. Non saranno riconosciute spese di viaggio. Saranno 
riconosciute unicamente le spese, adeguatamente documentate e giustificate, sostenute dallo 
Studio in nome e per conto del cliente. 

iI pagamento del compenso avverrà trimestralmente, entro 60 giorni, dall'emissione della fattura 
elettronica. 

5. DECORRENZA – RINNOVO 

L’incarico avrà decorrenza 01/01/2020, con durata annuale, rinnovabile fino al massimo di tre anni 
complessivi, salvo disdetta da inoltrare da una delle parti a mezzo pec almeno 3 mesi prima della 
scadenza. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. è il Direttore Generale 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza dott. Erica Pantano. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n. tel. 039.9752508. 
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea 
ed informatizzata da parte dell’ATO MB e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la 
procedura di selezione in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico.  

II conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale mancanza non può che comportare l'esclusione 
dalla gara. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza 
e Brianza dott.ssa Erica Pantano. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

ATO-MB si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della 
lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di 
interesse valida. 

In caso di una sola istanza di interesse valida, ATO-MB si riserva, sin da ora, di procedere comunque 
con l’affidamento, qualora ritenuto conveniente tecnicamente ed economicamente. 

9.  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, applicazione, esecuzione del presente 
contratto, nonché responsabilità per inadempimento e/o garanzia, sarà competente in via esclusiva 
ed inderogabile il Foro di Monza. 
 
 

Monza, 11/11/2019 
 

Ufficio ATO-MB 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Erica Pantano 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 

 
All:  schema domanda partecipazione 
  Schema offerta economica 
 Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità 
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