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Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

 

Roma, 1° dicembre 2021 
Prot.   483/21 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato esplorativa finalizzata all’affidamento diretto di incarichi 

relativi ai servizi amministrativo-contabili e di gestione del personale per l’anno 

2022 

 

 

La Presidente della Fondazione nazionale degli Assistenti sociali rende noto l’avvio di 
una indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto di servizi 

amministrativo-contabile e di gestione del personale per l’anno 2022. I servizi avranno 

come interlocutore la Fondazione e come assistiti la Fondazione stessa, il Consiglio 

nazionale dell’Ordine, i Consigli regionali di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino 

Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Marche e Sicilia. 

L’indagine ha pertanto la finalità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti 

gli operatori economici interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, al fine di 

procedere successivamente all’affidamento diretto del servizio tra quelli che si sono 

candidati. La presente procedura ed il successivo affidamento si svolgeranno nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, 

efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, trasparenza e libera concorrenza. Quella 
generata da questo avviso informale è una modalità di scelta del contraente ispirata al 

principio di massima libertà delle forme, per la quale la Fondazione potrebbe già 

procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori 

economici, non segnata dall’obbligo di adozione di un formale criterio di 

aggiudicazione, con quanto ne consegue, ivi compresa la non necessità di definire veri 

e propri criteri di valutazione. 

Ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria, nessun 

preventivo offerto vincola in alcun modo la Fondazione all’affidamento del contratto. 

La Fondazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla selezione per l’affidamento del 
servizio. I servizi sono meglio dettagliati nell’allegato A – Capitolato tecnico. 

I fornitori interessati dovranno far pervenire l’offerta relativa alla esecuzione delle 

prestazioni di cui al capitolato predetto entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 

dicembre p.v., a questa Fondazione nazionale degli Assistenti sociali all’indirizzo di 

posta certificata fondazioneas@arubapec.it  

 

Le offerte dovranno riportare una parte economica e una parte tecnica, in relazione a 

quanto descritto nel capitolato. L’offerta economica dovrà indicare il valore in €, 

espresso in cifre ed in lettere, pena l’esclusione dalla selezione, tenendo conto che il 

prezzo massimo a base d’asta è determinato in € 64.835,00 

(sessantaquattromilaottocentotrentacinque/00) onnicomprensivo di ogni contribuzione e 
imposizione fiscale. 
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Tale importo è suscettibile di variazione in corso d’opera, sia a ribasso che a rialzo, in 

relazione al numero dei Consigli regionali che aderiranno al Service fornito dalla 

Fondazione.  
Le prestazioni dovranno essere rese o recapitate presso la sede della Fondazione 

nazionale o svolte in località diverse che potranno essere indicate di volta in volta dalla 

Fondazione medesima. Si fa presente che il mancato rispetto degli impegni assunti dal 

fornitore con la sottoscrizione del contratto, comporterà l’applicazione di una penale di 

€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo o di € 1.000,00 per inadempienza, ferme restando, 

nei casi più gravi, la rescissione del contratto e l’esecuzione in danno.  

Si precisa che la Fondazione nazionale è un ente privato interamente partecipato da un 

ente pubblico non economico ed in quanto tale dovrà verificare, a proprio insindacabile 

giudizio, che il fornitore abbia irreprensibile condotta civile e morale ed assolva tutti gli 

obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Requisito di ammissibilità è l’iscrizione in Albi riferiti alla specifica categoria 
professionale (consulenti del lavoro e commercialisti): le offerte devono essere corredate 

da documento che attesti tale iscrizione. 

Le offerte pervenute entro il termine prescritto saranno valutate da un’apposita 

Commissione nominata dalla Presidente del Consiglio di amministrazione. La 

valutazione tra gli operatori qualificati avverrà sulla base di criteri non discriminatori, 

che tengano conto di quanto segue: 

a) anzianità di iscrizione all’Albo; 

b) referenze di operatività con le Pubbliche Amministrazioni; 

c) composizione strutturale dello studio professionale; 

d) differenza di valore rispetto al prezzo base massimo. 
La Stazione appaltante motiverà la scelta dell’operatore economico ritenuto più idoneo 

per le esigenze della Fondazione, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese. 

L’offerta dovrà essere indirizzata all’indirizzo di posta certificata della Fondazione 

fondazioneas@arubapec.it e nell’oggetto dovrà essere indicato “offerta servizi 

amministrativo-contabili e di gestione del personale” e dovrà contenere, a pena di 

esclusione dalla selezione: 

1. l’offerta tecnico-descrittiva delle prestazioni; 

2. l’offerta economica espressa in cifre e lettere; 

3. il documento di attestazione di iscrizione all’Albo dei commercialisti e dei 

consulenti del lavoro; 

4. il recapito telefonico o l’indirizzo di posta elettronica certificata, per un 
immediato avviso al solo aggiudicatario. 

Ai fini della protezione dei dati personali, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come modificato 

dal D. Lgs. 101/2018. La Fondazione nazionale, in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati, si riserva la facoltà di rivalsa in caso di data breach e in tutte le altre ipotesi di 

mancata osservanza della citata normativa sulla privacy. 

Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito www.fondazioneassistentisociali.com 

Distinti saluti. 

 

        La Presidente 
          F.to Silvana Mordeglia 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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