
\., 

'o 

";-"~\"":"' ":' .~:;:~. .'/::<:~:\::::" _ :', _;;1::,"',,~ 
Avvi$Òpubblico per l'~ffjdamento di conslilè,nza ed assistenza di tipo antministrativo, 

" ;'\~.' contabile, fis~~lee del lavoro 
.<;~	 :-::";'-(.;: 

La Fondazione Mondragori: indice il seguenti:~:~so pubblico per l'affi~:iime~;~ <;li consulenza ed 
assistenza di tipo ammiriistrativo, contabile, fis6'àl~,e del lavoro. ~ ': ' 

"';'..::, ,r'0,;~;iJ.". 
Art.! Ogg~tt() del servizi~,,:,:, 

.:'~>~" 

a.	 Cònsulenza ed assistehza al rappresentante legale per la stesura del bila.n,Ciopreventivo e 
del bilancio consuntivo;' , . 

b. consulè"nza ed assistenza nèìla redazione dei piani di spesa inerenti attivit~;e'progetti 
. :", finan~ia:ti dài-.Fondi Europei; >,~ , ,.. ,~. 

'::;:{]. revisione deicoi1'ti;, .~ 

d.'	 Consulenza ed' a~~is~enza di carattereJri~ll!ario ed aziendale':i~èrente leproblematiche 
'dell'ente e relativi i;tJ.terventi presso gli uffidtP'reposti; 

e.	 Consvlenza ed assisttihz.ain. materia de lavorO; paghe econtributi; 

Art. 2 Destinatari.:;.
 
11 p~esente avviso ènvqUo alle società e ai professionisti. '
 

Art.'a Durata del servizio": /. 
',' 

L'affid~mento del serviziq aYrà la durata di 2 (due) afJ.n 1 a decorrere dalla data di sottbscrizione 
delcoiitratto che verrà stipulato tra l'Ente e il soggetto aggiudicatario. :c. <ii 

,~~~~	 -'.;' 

'. ~~': ': .Ah. 4 termini e m()~il1i~à di presentazib#~.delleofferte
 
I/9fferta, con oggetto'!Affidamento di...6prisulenza ed assistenza dl);ipo amministrativo,
 
cbntabile, fiscale e del lavoro", apposto sul plico dovrà pervenire entto.le Ore 12.00 del 29
 
maggio 2018: ',' ,
 

.>:a meZZO di raccomaÌìdataA/R in plico chiuso intestato alla Fondazione Mondragone P.tta
 
. M0l'ld:ragone 18 - 8013:3 Napoli; . :';:>j ,',
 

". • a mezz<je.di, consegna: a )manoin plico chiw~:Ò~'~resso l.'Yfficio Amministrativo' della
 
",' . 

.'''.' Fondazio,ne.ln tal caso la 'c011:~ègna dovrà essere effettuata:dallunedì al venerdì dalle:ore 
. : 9.00 aIlè::ore 12.00 . . ,c. ( , '. " ' 

'?i;~;' ',"', ':~.	 ;';'~;~{:l;~/. 
'éArtA Corrispettivo·, ~., . ".';;'
 

Il corrispettivo complessivo del servizio non deve superare l'importo di 8.000,00 oltre IVA.
 
.	 .~ ", ',' .' . " . ~.<': ',;

Art.5 Modalità di seleziori~' "':;.:" ';'~,' 
La FondaZione Mondragone intende procedere aIl'affid:~fuent6del servizio ai sensi dell'art.;36, co. 
2, letto a) dél D.Lgs. n.50/20.16prèvia indagine di merçi:ì:tbespletata con il presente~vviso. '.
 
Si effettuerà una valutazione delle offerte presentate tenendo' conto anche delle esperienze
 
maturate.
 
Si prQéederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ptft.chè vaiida e giudicata
 
,~.ongrua, oppureno~+~si procederà ad\~)éu:ha aggiudicazipn~ qutifora nessuna offerta risult~sse 

.:','é'Onveniente o idql!J.ea in relazione ?.ll'oggetto del presente,a'0'iso. ;'i: 
' ....~ 

f·· ' 

. '~.:. Art.6 Modalità'"di pagamento.~:'·: .',
 
, Il pagamento del corrispettivoi's,arà effettuatO nei tei:npi previsti dal conit~tto previa ricezione di
 
"regolare fattura". , ' . '/~}d,
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...''. {r::f~~·:,1?'· . 
" lì ' , \Av '.' ,:!~. .' , . 

,:1L§ttt1tU1t~ EdlUt(c.att~?O JF~~ln81trmtle Mrq)~.dbnalgolrìtte' 
~ :>~.~' J: g-'" "', > 

.,> Museo dd T(;i!).sHee deU'AbbtgHamentò .. 
. . ,. .. . ~. "Elena Aldobrandif:'P~I~;;~ 

Arti?' Trattamento dei daÙ'personali :ò ~\~ 
Ai sèn~i del D. ùgs. 196/2003jltrattament9dei dati C(§nlel)"uti nelle domancie è finalizzalo all,a 
gestioJiitdella proted\1ra selettiva:'e; nel caso di affidamento deU~jncarico, per le'i1iialità inerentiIa;' 
gestionedell'incaric6:stesso.} ",,.":;,;,,, .. 
L'avvisÒ>,terrà contò dei principi di pubblicitli, trasparenza,.,parità di trattatijento e non 
discriminazione. < ;,';.... ····H; '>;5~•• 

-'" ,:.;' . ;<;. ~: . ' ' 

, ,~;:ì;·,\:· "/:~-~~:,
 

:.\/Art.8 Disposizioni finfiU'. . .:.,.. /'. '<,
 
. Il presente avvisO deve inten,dersi finalizzato ad una rìdèrca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola iiì alcun modo~ la,. Fondazione:<lÌ}e sarà libera di:1i.vviare altre prdc.edure 
e trattative. .y.~:",~. "::(~~ /., .}t .. ,' 
La;; Fondazion6::si riserva iiìtresì di prQrlbgare, modificare o revocarei:fpresente avviso:'~ suo 
insindacabile 'giudizio o di nòn procedeièall'affidamento dell'incarico l~ddove ravvisi l'ass~Ì1ia di 
offerte idonee allo svolginien~;o delle attività descritte o per qualsiasi ragione di propria pertlpenza 
senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. . 

./ . 
Il pre~~~t~ avviso è pubblicato mediante inserimento nel sito web della Fondaziortè,Mondragone" 

.www.museofondazionembndragone.it. . ",. . 
,(, 
.-~ . '!-~>:,'~~YL 

Il Commissario Straor arioN~poli, 02/05/2'01;8 
,~, 

':.,.' Avv. Maria ia 
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