INVITO A PARTECIPARE
Procedura di selezione per l'attribuzione di un incarico di durata triennale per l'attività di
Consulente del lavoro in favore dell'Automobile Club Lucca e della Società di Servizi ACI
Lucca Service S.r.l..
Il Direttore dell'Automobile Club Lucca
rende noto
di voler avviare una procedura di selezione finalizzata all'individuazione, mediante procedura
negoziata, di un professionista iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro con studio nel Comune
di Lucca, a cui affidare l'attività professionale di consulenza del lavoro in favore dell'Automobile
Club Lucca (ente pubblico non economico parastatale di cui alla Legge 70/1975) e della Società di
Servizi controllata dall’Ente ACI Lucca Service S.r.l..
Ente committente
Automobile Club Lucca, Via Catalani, 59 – 55100 Lucca – C.F./P. I. 00148920465.
Contatti: Tel. 0583/505495 – e mail – segreteria@lucca.aci.it.
PEC: automobileclublucca@pec.aci.it
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i professionisti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro che
posseggano esperienza almeno triennale, nel campo della consulenza, assistenza e adempimenti in
materia di diritto del lavoro, per committenze pubbliche od organismi di diritto pubblico, con studio
nel Comune di Lucca.
Oggetto della Procedura selettiva
Le attività che il professionista individuato si impegnerà a svolgere dovranno fare riferimento alle
seguenti aree di intervento:
1) consulenza, assistenza ed adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni
della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale;
2) elaborazione prospetti di paga;
3) consulenza ed assistenza nella costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro.
La puntuale articolazione di ogni attività è riportata nell'allegato tecnico, parte integrante del presente
avviso di selezione (All. A).
Durata
L'incarico ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e termine 31 dicembre 2025; il
medesimo potrà essere rinnovato, alle stesse condizioni economiche – d'intesa tra le parti – per un
ulteriore anno, previa comunicazione scritta entro 60 giorni dalla scadenza.

Partecipazione alla procedura
Per partecipare alla selezione i professionisti interessati dovranno far pervenire all'Automobile Club
Lucca – Via Catalani, 59 – 55100 Lucca, entro e non oltre le ore 13.00 del 23 settembre 2022 a
pena di esclusione, tramite raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato o tramite PEC all’indirizzo
automobileclublucca@pec.aci.it, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:
1) Istanza di partecipazione, conforme al modello riportato in allegato B) contenente i dati
anagrafici dell’interessato e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e
s.m.i. attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per la partecipazione alla
selezione.
2) Curriculum Professionale. Il curriculum professionale dovrà riportare evidenza della
esperienza maturata – con precisazione della durata degli incarichi – nelle principali materie
trattate nell'esercizio della professione, con particolare focus per le attività svolte in favore di
enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico.
3) Offerta Economica. L’offerta economica per l’affidamento dell’incarico di consulenza del
lavoro dovrà indicare il compenso professionale mensile riferito al singolo dipendente e
comprensivo di tutte le attività precisate nell’allegato tecnico. Il compenso proposto s'intende
al netto di Iva.
4) Documento d'identità. Si richiede di allegare copia fotostatica chiaramente leggibile di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (passaporto o carta
d'identità o patente di guida).
Valutazione delle offerte
L'incarico sarà affidato al Professionista che avrà dimostrato il possesso dei requisiti di esperienza
professionale in campo di consulenza del lavoro a favore di Enti Pubblici e/o organismi di diritto
pubblico e che avrà presentato l'offerta economica più bassa rispetto al compenso professionale a
base d’asta che viene stabilito in € 42,00 (quarantadue/00) mensili per ogni singolo dipendente e
comprendente tutte le attività come meglio precisate nell’allegato tecnico A).
L’incarico professionale riguarderà sia il personale dell’AC Lucca, sia della Società di Servizi,
controllata dall’Ente, ACI Lucca Service S.r.l.; successivamente all’aggiudicazione della presente
procedura di selezione verranno indicate le modalità di fatturazione del compenso che dovrà essere
separato per Automobile Club Lucca e per ACI Lucca Service S.r.l..

INFORMAZIONI
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il presente invito non comporta per l'Automobile Club Lucca alcun obbligo a contrarre nei confronti
dei soggetti interessati. L'Automobile Club Lucca si riserva, discrezionalmente, in qualunque
momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione o revocare
l'aggiudicazione della gara e/o le relative procedure, senza che i concorrenti possano vantare diritti o

aspettative di sorta.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente presso
la sede dell'Ente, via Catalani, 59 – 55100 - Lucca o utilizzare i contatti sopra indicati.
Il responsabile della procedura in oggetto è da individuarsi nella figura del Direttore dell'Ente, Dr.
Luca Sangiorgio (email: direttore@lucca.aci.it. – tel. 0583.505495)

Lucca, 8 settembre 2022
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F.to
IL DIRETTORE
Dott. Luca Sangiorgio

