
 

 

Servizi Idrici 

prot. 5176 del 15/10/2018 

Manifestazione di interesse per la fornitura di prestazioni professionali per 12 mesi (eventualmente 

prorogabili) 

presso l’Ufficio d’Ambito di Varese 

 

il Direttore dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Varese” 

rende noto che 

l’Ufficio d’Ambito, in adempimento alla determinazione dirigenziale n. 52 del 15 ottobre 2018, intende 

valutare l’opportunità di una fornitura delle sotto elencate prestazioni professionali, a far data dal 01.11.2018, 

per un anno (eventualmente prorogabile): 

Gestione amministrativa , civilistica, fiscale e analitica 

_ Assistenza in merito alle problematiche di carattere amministrativo; 

- Assistenza in materia di Trasparenza, Privacy, Anticorruzione ; 

_ Consulenza continua globale di carattere fiscale a completo soddisfacimento delle casistiche e delle 

esigenze dell’Azienda; 

_ Consulenza continua globale di carattere civilistico a completo soddisfacimento delle casistiche 

e delle esigenze dell’Azienda; 

Consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini paga 

_ Elaborazione cedolino mensile fino ad un massimo di n. 10 soggetti; 

_ Redazione F24; 

_ Redazione  DMA ed UNIEMENS; 

_ Redazione  MOD. 770 dipendenti; 

_ Redazione CUD; 

_ Redazione e trasmissione dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL / INPS; 

_ Consulenza specifica giuslavoristica per le problematiche relative ai rapporti di lavoro 

 – contratto Enti Locali. 

– Costituzione fondo risorse decentrate. 



 

L’importo a base d’asta è pari a € 15.000,00 annui lordi  

Le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre p.v. tramite PEC da 

inviare all’indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it, avente con oggetto la dicitura “Manifestazione di 

interesse per la fornitura di prestazioni professionali“. 

Non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre tale termine perentorio, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva, all'offerta precedente. 

Nell'offerta dovrà essere indicato il costo complessivo della prestazione professionale svolta, e dovrà essere 

allegato il Curriculum Vitae del candidato. 

Ritenuto che l’offerta non superi i limiti di spesa previsti per l’affidamento diretto, si procederà all’affidamento 

della stessa a seguito di valutazione economica e curriculare del preventivo, tenendo conto anche 

dell’esperienza professionale nel campo delle Aziende Speciali (ATO). 

Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Varese , 

Dott.ssa Carla Arioli . 

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo: 

_ via mail  

_ via telefono, al numero 0332/252490. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del regolamento UE , esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative alla presente richiesta di preventivo. 

Varese lì 15 ottobre 2018 

       IL DIRETTORE 

      DELL’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE  

       dott.ssa Carla Arioli 

 

 

il presente documento è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 


