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Prot. n.286/22 Napoli, 7 ottobre 2022 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

LA GESTIONE DELLA CONSULENZA DEL LAVORO  DELL’ORDINE REGIONALE DEI 

CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 

31/12/2023 

 

 
 

Data di pubblicazione: 7 ottobre 2022 Termine di presentazione: 30 ottobre 2022 

 

Con delibera n. 160 del 05/10/2022 l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

(infra solo «Ordine») ha deciso di avviare con il presente avviso una indagine conoscitiva finalizzata 

a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, idoneo professionista a cui affidare per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 

2023, eventualmente prorogabile, il servizio di consulenza del lavoro. 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare consulenti disponibili ad 

essere invitati a presentare successiva offerta ovvero a partecipare a successiva gara indetta dall’Ente, 

senza l’instaurazione di posizioni giuridiche   od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Ente, che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 

Oggetto, durata, luogo e valore del servizio: 

Il servizio di consulenza dovrà provvedere: 

 

a) Adempimenti mensili 

Gestione contributiva e fiscale dei rapporti di lavoro; elaborazione e stampa e tenuta Libro Unico del 

Lavoro Invio telematico denunce UniEmensm; modello F24 (cartaceo ed elettronico); prospetto 

riepilogativo elaborazione paghe; prospetto contributivo e contabile e rilevazione costi differiti; 

Prospetto riassuntivo TFR; Riepilogo netti in busta paga sia in formato cartaceo che elettronico. 

b) Adempimenti annuali 

Autoliquidazione Inail; Certificazione Unica; Prospetto costo del personale (per dipendente); Modello 

770; Adempimenti obbligatori collocamento ordinario; Denuncia annuale Collocamento obbligatorio; 

Consegna modulistica per la dichiarazione delle detrazioni fiscali. 

c) Altri Servizi 

Consulenza del lavoro e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, 
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la consulenza e l’assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, 

parasubordinato e autonomo; consulenza e assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: 

licenziamenti individuali singoli e plurimi, consulenza e assistenza inerente all’instaurazione e lo 

svolgimento del rapporto di lavoro, consulenza e assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari. 

 

La durata contrattuale è stabilita con decorrenza dal 01/01/2023 e con scadenza il 31/12/2023. 

Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere prorogato per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  

L’esecuzione del servizio è richiesta all’interno del territorio del Comune di Napoli. 

 

Requisiti minimi per la partecipazione: 

• Possesso dell’abilitazione per poter svolgere l’incarico richiesto; 

• Esercizio della professione da almeno 5 anni; 

• Esperienza pregressa nella gestione lavoristica di Ordini professionali; 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese dell’Unione Europea; 

• assenza di cause ostative e/o di incompatibilità e/o di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 

50/2016; 

• possesso della partita IVA; 

• possesso di adeguata polizza R.C.; 

 

L'Ordine si riserva, al termine della procedura, di richiedere gli attestati e/o la documentazione 

comprovante i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. 

 

Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo Pec all'indirizzo 

ordine.campania@pec.chimici.it avvalendosi esclusivamente dell’allegato modulo “A”, senza alcuna 

offerta economica e con allegata una copia del documento di identità in corso di validità del suddetto 

rappresentante, il curriculum professionale in forma di autocertificazione e il consenso al trattamento 

dei dati, entro le ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2022. Non saranno considerate valide le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine. 

 

Procedura di gara 

Successivamente alla scadenza del termine utile stabilito per la presentazione, si procederà a valutare 

l'ammissibilità o meno di tutte le candidature pervenute. 

L’Ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs.  
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50/2016, i consulenti le cui manifestazioni di interesse, validamente pervenute, risulteranno in 

possesso dei requisiti richiesti. L’Ente procederà all’espletamento della procedura anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

 
 

Criterio di aggiudicazione 

Il Vicepresidente, in qualità di responsabile del procedimento, una volta recepite le manifestazioni di 

interesse procederà a esaminare le manifestazioni pervenute riservandosi la possibilità di audire gli 

interessati ed eventualmente procedere ad una contrattazione diretta anche nel caso pervenga 

un’unica manifestazione di interesse. 

La scelta del consulente, trattandosi di nomina fiduciaria da parte del Vicepresidente, è di competenza 

di questi che dovrà però, per la scelta del professionista, attenersi ai seguenti criteri: 

- Esperienza maturata dal consulente 

- Curriculum professionale con attenzione agli incarichi svolti per Enti pubblici non economici 

- Economicità dell’offerta 

 

Il conferimento dell’incarico al Consulente sarà comunicato dal Vicepresidente al Consiglio 

dell’Ordine nella prima seduta utile per la deliberazione del relativo impegno economico. 

 
 

Altre informazioni: 

Il trattamento dei dati acquisiti dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), per finalità unicamente connesse alla 

procedura in oggetto e per la quale, ai sensi dell 'art. 13 del suddetto Regolamento si rende agli 

interessati la seguente INFORMATIVA. 

Titolare e Responsabile della protezione dei dati. 

Il «Titolare del trattamento» dei dati personali è L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 

Campania (infra solo "Ordine") in persona della Presidente pro tempore. 

Finalità del trattamento dei dati. 

I dati personali saranno custoditi presso l'Ordine, saranno oggetto di trattamento, anche mediante 

utilizzo di procedure informatiche e telematiche su data base, per le finalità istituzionali dell'Ordine, 

per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente procedura e dall'incarico che 

eventualmente sarà stipulato all'esito di essa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

adempimenti di natura contributiva, fiscale, contabile previsti dalla legge a carico dell'Ordine quale 

stazione appaltante ed eventuale controparte contrattuale dell'affidatario. 

Conservazione dei dati. 
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I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente 

informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di 

operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

I dati personali verranno conservati per il periodo di durata della procedura e dell'eventuale 

contratto che sarà stipulato con l'Ordine e per gli adempimenti conseguenti alla sua eventuale 

risoluzione. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; Tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati 

o la revoca del consenso al trattamento può comportare l'impossibilità per l'Ordine di espletare le 

funzioni e adempiere agli obblighi previsti dalla legge con riferimento alla procedura avviata con 

il presente avviso e dal contratto che sarà eventualmente stipulato all'esito di essa. 

Comunicazione dei dati a terzi. 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

1. collaboratori e dipendenti dell'Ordine, nonché consulenti e altri professionisti che eroghino 

prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. consulenti informatici e professionisti che assistono l'Ordine nella presente procedura e per la 

fase successiva nell'adempimento degli obblighi contributivi, fiscali e contabili previsti dalla legge; 

3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge e per le finalità sopra 

indicate; 

5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge o di 

regolamento; 

6. Enti pubblici per le finalità sopra indicate. 

Diritti dell'interessato. 

L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l'integrazione o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso 

e di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all'Autorità di 

controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 

 

Disposizioni finali: 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente “manifestazione di interesse”, si fa 

espresso rinvio alle disposizioni di leggi vigenti in materia. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Consigliere dott. Vigilante Francesco 

 tel. 3511166974, e-mail francesco.vigilate@aslnapoli2nord.it, 

pec    francesco.vigilante@pec.chimici.it 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 

Campania all’indirizzo www.chimicifisicicampania.it 

 

E’ allegato al presente Avviso: 

Modulo A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

 

 

 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo  
   Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

Dott. Chim. Rossella Fasulo 
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