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AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

 
AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI  PER TRE 
ANNI CON EVENTUALE PROROGA PER UN ANNO PER L’ENTE E LA SOCIETA’ 

PARTECIPATA ACI SERVICE PN SRL (AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) 

 
L’Automobile Club Pordenone intende effettuare un’indagine finalizzata alla ricera di un 

soggetto cui commissionare per l’Ente e per la società partecipata Aci Service PN Srl, 
mediante affidamento diretto, il “Servizio di gestione ed elaborazione delle buste paga ed 
adempimenti connessi” per il triennio 2021 - 2024 alle seguenti condizioni: 
 
Committenti 
Automobile Club Pordenone, con sede in Viale Dante 40, 33170 Pordenone, C.F./P.IVA 
00074950932 - sito web istituzionale www.pordenone.aci.it – Pec: 
automobileclubpordenone@pec.aci.it - email        segreteria.acpn@gmail.com – Tel./fax 
0434521159.  
Aci Service PN Srl, con Sede Viale Dante 40, 33170 Pordenone, C.F. /P.IVA  00415070937 
Pec: aciservicepn@pec.aci.it  - altri stessi recapiti 
Oggetto 
Servizio di Gestione ed elaborazione delle paghe ed adempimenti connessi per l’Automobile 
Club Pordenone e la società partecipata Aci Service PN Srl. 
Contenuto del servizio  
Affidamento a corpo del servizio di elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti, 
fiscali, previdenziali e contabili mensili ed annuali per i dipendenti dell’Automobile Club Pordenone 
(Contratto CNNL Funzioni Centrali), e per i dipendenti della società partecipata Aci Service PN Srl 
(Contratto CNNL Commercio), assistenza nei rapporti con i vari Istituti e conseguente tenuta e 
redazione della documentazione obbligatoria sulla base delle norme vigenti in materia di 
amministrazione del personale dipendente, 
 
Si precisa che allo stato attuale l’organico dell’Ente è costituito da 2/3 unità, mentre l’organico della 
Società è costituito da 5/6 unità. L’Automobile Club Pordenone si avvale inoltre di 2/3 collaboratori 
e devono essere garantiti gli adempimenti connessi alla gestione di eventuali lavoratori occasionali 
e professionisti. 
 
 
 

 
Durata 
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Il triennio 2021 – 2024 con possibilità di una proroga di un anno (art. 106 c.11 D.Lgs. 
50/2016)  
Procedura 
I soggetti interessati e qualificati devono presentare una proposta su apposito modulo 
predisposto, contenente preventivo, e presa d’atto dei contenuti del servizio richiesto, 
trasmettendo all’Ufficio Protocollo dell’Automobile Club Pordenone, all’indirizzo 
dell’Ente - a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata oppure mediante PEC o mediante la consegna a mano - entro il termine 
perentorio del 17.09.2021, ore 12,00, un plico chiuso e sigillato con indicato in maniera 
leggibile il mittente e la dicitura: "Avviso Pubblico di interesse per il servizio di Gestione ed 
elaborazione delle buste paga ed adempimenti connessi - AC Pordenone e Aci Service PN 
Srl.”  Ai fini del rispetto del predetto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e 
l’ora di arrivo apposti sul plico dal Protocollo dell’Ente. Il recapito tempestivo del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, domanda di partecipazione, fotocopia 
documento di identità del sottoscrittore. 
Modalità di aggiudicazione e affidamento 
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del prezzo economico più basso offerto e 
l’aggiudicazione mediante affidamento direttoi ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016. 
 
L’Automobile Club Pordenone si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti dei 
documenti presentati. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 
l’Amministrazione, che si riserva in ogni momento e sino alla formalizzazione dell’affidamento, 
di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 
L’Automobile Club Pordenone si riserva inoltre di affidare l’incarico anche in presenza di una 
sola offerta pervenuta, purchè ritenuta idonea e congrua, così come si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata senza che i soggetti partecipanti 
possano accampare alcuna pretesa. 
Eventuali risposte alla presente indagine non possono essere considerate promesse di 
sottoscrizione contrattuale da parte di alcuno e, pertanto, l’invio di riscontro al presente avviso 
non costituisce aspettativa tra le parti. 
L’Automobile Club Pordenone, si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al 
presente avviso dandone semplice evidenza sul sito internet www.pordenone.aci.it 
La formalizzazione dell’affidamento è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente ed al controllo del possesso dei requisiti generali. 
 
Ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso sarà definito e formalizzato 
nell’accordo contrattuale che sarà sottoscritto tra le parti. 
 
Ulteriori informazioni 
Potranno essere richieste presso la segreteria dell’Automobile Club Pordenone, Viale Dante 
40 – 33170 PN, dal Lunedì al Venerdì ore 10-12 e 15,30-17, anche per e-mail 
segreteria.acpn@gmail.com , tel. 0434521159. 
Pubblicità e revocabilità dell’avviso 



 
Data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale www.pordenone.aci.it : 07.09.2021 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Automobile Club Pordenone.  
La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di 
revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio 
Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs . 196/2003 e s.m.i., i dati forniti verranno utilizzati e 
trattati ai fini della procedura di cui trattasi con sistemi automatici e manuali e, comunque, in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è l’Automobile 
Club di Pordenone. 
Responsabile procedimento 
Il Direttore dell’A.C. Pordenone, sig. Marco Mirandola.  
 

     IL DIRETTORE 
         F.to Marco Mirandola 

 
 


