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Oggetto: Avviso di Riapertura dei termini di presentazione della manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di elaborazione 
delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi, 
contabili connessi e la consulenza /assistenza relativa al CCNL del settore Concia 
per gli anni 2016/2017 e 2017/2018.   

 
Il sottoscritto Dott.Lorenzo Fasano, in qualità di responsabile amministrativo nonché 
Responsabile del procedimento, 
 
- Visto l’avviso pubblicato sul sito internet della SSIP Srl in data 21 luglio 2016, 

prot. 777, per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Atteso che entro al termine indicato di venerdì 5 agosto 2016, forse stante la 
concomitanza con l’inizio del periodo festivo, è pervenuta al protocollo una sola 
candidatura; 

- Considerato che l’avviso era teso a garantire la più ampia partecipazione di 
candidati possibili, tenuto conto che la pluralità di proposte risulterebbe 
ovviamente più vantaggiosa per la società in termini di scelte del professionista 
da incaricare e di convenienza economica; 

- Ritenuto quindi, per le finalità innanzi indicate, opportuno riaprire i termini 
della manifestazione per consentire una maggiore partecipazione degli 
interessati, 

RIAPRE 
i termini di scadenza della manifestazione d’interesse fissando la nuova data di 
scadenza entro cui i candidati potranno presentare la propria candidatura il giorno 
29 settembre 2016 alle ore 12:30. 
Il presente avviso sarà pubblicato con le stesse modalità dell’avviso prot. 777 del 21 
luglio 2016. 
  
Per informazioni:il RUP Dott.Lorenzo Fasano 
Mail:l.fasano@ssip.it – tel 0815979129 
 

 
Il Rup 

Dott.Lorenzo Fasano 


