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AVVISO PUBBLICO
(IN PUBBLICAZIONE SUL SITO ON LINE DELL’A.T.C. FR/1
www.atcfr1.eu
(DAL _18/07/2014_ AL _28/07/2014_)

Oggetto: Fornitura in economia dei servizi di funzionamento dell’A.T.C. FR/1.

1. Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. FR/1, Associazione con personalità giuridica privata ai
sensi del D.P.R. 361/2000, intende procedere, in analogia a quanto previsto dall’art. 125 del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 36 del Regolamento Provinciale per la disciplina dei
contratti, nonché dalle deliberazioni provinciali G.P. 27/2007 e 283/2008, all’affidamento in
economia dei servizi di funzionamento dei propri uffici per l’espletamento dei compiti
previsti dalla L.R. 17/95 e dallo Statuto.
In particolare, l’affidamento riguarderà la consulenza e l’esecuzione di tutte le attività d’ufficio
dell’Atc Fr1, come appresso:
 Svolgimento dei servizi amministrativi e dei relativi adempimenti, nonché di consulenza e di
supporto agli Organi (Presidenza, Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci);
 Svolgimento dei servizi di contabilità e adempimenti connessi;
 Consulenza tecnico-legale nel settore venatorio ed agricolo-ambientale;
 Consulenza nelle attività di gestione amministrativa e contabile;
 Consulenza nella gestione del sito internet dell’A.T.C. FR/1;
 Svolgimento dei suddetti servizi di consulenza, amministrativi e contabili e relative attività
di front-office presso la sede dell’ATC FR1 (via America Latina 8 Frosinone), di norma 5
(cinque) giorni lavorativi a settimana dalle ore 9 alle 13 ed un giorno anche dalle 15.00 alle
18.00;
2. Possono concorrere alla procedura di affidamento, le società di servizi che abbiano adeguate,
documentate e comprovate esperienze nello svolgimento di compiti di consulenza ed
amministrativi-contabili presso soggetti pubblici o privati.
3. L’affidamento avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del

contratto.
4. La fornitura del servizio comprende tutto il materiale, suppellettili, Pc, stampanti e
quant’altro necessario per l’espletamento dello stesso, con esclusione delle utenze acqua,
luce, gas.
5. L’Importo complessivo posto a base della presente procedura è pari ad €. 23.000,00
(ventitremila/00),oltre IVA.
6. Le Società interessate potranno consultare lo Statuto dell’Atc Fr1 sull’omonimo sito e
dovranno specificare nell’offerta a ribasso quanto segue:
 Denominazione della Società, numero partita IVA, numero di telefono;


Di essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori
e di impegnarsi a presentare il DURC in caso di affidamento;



Di non essere in liquidazione o in qualsiasi altra situazione equivalente;



Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la normativa vigente;



Di essere iscritta per le attività inerenti il presente bando nel registro delle imprese;



Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e degli oneri, a proprio
carico, assicurativi e previdenziali di legge;



Che, tutto quanto dichiarato ai fine del presente avviso è tutto vero e documentabile;



Di accettare tutte le condizioni contrattuali previste.

Inoltre alla domanda dovrà essere allegato:


Certificazione camerale attestante l’attività Società di servizi;



Dichiarazione comprovante le capacità tecniche relative alle attività del presente bando
allegando documentazione dimostrativa di incarichi simili o assimilabili al presente
bando;



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che gli operatori non sono stati
condannati e non hanno carichi pendenti.



Documento di identità del legale rappresentante e dichiarazione del medesimo di
possesso dei requisiti soggettivi di legge.

7. Il servizio verrà affidato dal Consiglio direttivo dell’Atc Fr1, a suo insindacabile giudizio,
tenendo conto dell’offerta e del merito tecnico-qualitativo, sulla base dei seguenti elementi:
 Curriculum della Società, indicante le attività svolte nella gestione di servizi inerenti
il bando e numero di contratti/convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati

ovvero con altri Ambiti Territoriali Caccia e curriculum dei soci e/o addetti alla
gestione dei servizi.
 Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività e
descrizione dello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico da cui si evinca
anche il servizio erogato e il coordinamento del lavoro degli operatori
 Esperienza ed indicazione del fatturato relativo agli ultimi 3 anni relativamente alla
gestione dei servizi di cui al presente bando
 Certificazione di sistemi di gestione per la qualità rilasciata sulla base della norma
UNI EN ISO 9001:2008

8. La Società a cui verrà affidato il servizio dovrà sottoscrivere il relativo contratto entro 7
(sette) giorni dalla formale comunicazione ed approvare le penali che verranno in esso
previste, comunque contenute entro i limiti del costo giornaliero del servizio.
9. L’offerta e quanto sopra richiesto, a firma del legale rappresentante della Società, dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/07/2014 ed esclusivamente a mezzo
raccomandata postale o consegnata a mano presso gli uffici dell’ATC FR1.
10. Il plico, contenente l’offerta e la documentazione richiesta, dovrà essere inviato all’A.T.C.
FR1 Via America Latina 8 - 03100 Frosinone, con esternamente la seguente dicitura
“Avviso affidamento servizi”.
……………………………………………….

Il presente Avviso, viene anche inviato, con preghiera di pubblicazione on line sui rispettivi siti, a:
- PROVINCIA DI
FROSINONE
- AI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI
FROSINONE
Il Presidente ATC FR1
F.to Dott. Edmondo VIVOLI

