
 

 
 

 Spett.le Studio 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

CONSULENZA SOCIETARIA. LOTTO 2 – GESTIONE DEL 

PERSONALE 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

 La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante 
richiesta di preventivo a soggetti qualificati selezionati dalla stazione 
appaltante. 

 
 Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti: SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIETARIA. LOTTO 2 – GESTIONE 

DEL PERSONALE. 
 

L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, con 
affidamento al soggetto che avrà presentato il ribasso percentuale più alto 
da applicare all’importo posto a base d’asta. 

 
L’importo a base d’asta, su cui sarà applicato il ribasso, è pari ad EUR       

3.940,73 (oltre oneri previdenziali e IVA) 
 

L’ incarico è regolato dal disciplinare allegato alla presente. 
 
Il preventivo dovrà essere formulato utilizzando il modulo allegato e dovrà 
pervenire in busta chiusa a mezzo servizio postale (in caso di servizio Poste 
Italiane S.p.A., tramite RACCOMANDATA-ESPRESSO) ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze 
persone, ad esclusivo rischio del concorrente, entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 20.5.2019 
Al seguente indirizzo: 
  
ASPEM RETI S.r.l. 
Via San Giusto 6 
21100 VARESE 
 
L’apertura dei plichi e l’esame dei preventivi pervenuti avrà luogo, in 
seduta pubblica, il giorno 21.5.2019 a partire dalle ore 10:00 presso l'Area I 
– Sezione Centrale Unica di Committenza del Comune di Varese, via Sacco 
n. 5. 
 



Alla seduta di cui sopra potranno partecipare i rappresentanti degli 
offerenti. 
 
La stazione appaltante è libera di accogliere il preventivo di dettaglio o di 
respingerlo senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto o pretesa 
a riguardo di nessun genere, fatto salvo il rimborso delle spese e delle 
prestazioni sostenute per la sua formulazione. 
 
La stazione appaltante mette a disposizione dei candidati la seguente 
documentazione: 
 
Disciplinare di incarico. 
 
Per ulteriori chiarimenti e sopralluogo contattare: 
 
Ufficio segreteria ASPEM RETI s.r.l.: Sig.ra Ilaria Azzimonti, tel 0332-
290419, e-mail: segreteria@aspemreti.it; 
Sezione Centrale Unica di Committenza del Comune di Varese: Dott. 

Visconti, 0332 -255289, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it.  
 

                                                     
 
 
 
 


