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Avviso di indagine di mercato 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E 
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI 

CIG Z1B2A61672 
 

(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016) 
 
OGGETTO: Selezione di un soggetto cui affidare la gestione del servizio relativo alla 
“all’elaborazione delle buste paga ed ai conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali 
relativi al personale del CIdiS”. Si prevede l’elaborazione mensile di 52 cedolini, per 13 
mensilità oltre che la predisposizione, per ogni annualità, presumibilmente di due pratiche 
di TFR e sistemazione passweb oltre che quattro pratiche di pensione nel triennio. 
L’appalto non è frazionato in lotti, in quanto la presenza di più operatori economici 
nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, determinerebbe problemi di coordinamento ed 
efficienza del servizio. 
 

Durata:  trentasei mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori trentasei mesi (avvio indicativo 
il 01.01.20) 
 
Valore complessivo dell’affidamento: € 15.862,22 + IVA inerenti la gestione del servizio 
per trentasei mesi, come di seguito dettagliato: 
- € 11.170,22 per l’elaborazione di 52 cedolini mensili per tredici mensilità all’anno (2028 
cedolini nel triennio); 
- € 1.632,00 per la predisposizione di quattro pratiche di pensione nel triennio; 
- € 3.060,00 per la predisposizione di due pratiche di Tfr e sistemazione passweb all’anno 
(sei pratiche nel triennio); 
 
Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del 
Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutti i servizi oggetto della presente procedura 
di affidamento, per una durata pari a trentasei mesi. L’Amministrazione si riserva inoltre la 
facoltà, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara, di richiedere la proroga 
per un massimo di mesi sei, periodo necessario per la conclusione del procedimento di 
scelta del nuovo contraente. 
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, il valore 
globale massimo stimato del servizio, comprensivo delle opzioni e rinnovi, è pari ad € 
34.368,15 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 
Tipologia del servizio: le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliate nel documento 



allegato e sono suddivise in: 
 

 Prestazione principale: 
CPV: 79211110-0 [Servizio di gestione retribuzioni: elaborazione dei cedolini/buste 
paghe e prospetti riepilogativi connessi] – quota stimata 90%.  

 Prestazione secondaria: 
CPV: 79222000-6 [Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali: prestazioni di 
carattere professionale, consistenti nell’elaborazione, e trasmissione, anche 
telematica, di tutte le dichiarazioni di carattere previdenziale e fiscale inerenti le 
retribuzioni elaborate e gli oneri previdenziali e fiscali ad essa connesse (a titolo 
non esaustivo: CU, denuncia IRAP, denuncia INPS Uni E Mens, 770, Conto 
Annuale, …), nomina di intermediario con l’Agenzia delle Entrate, consulenza in 
genere in materia retributiva e per l’applicazione dei contratti di lavoro] – quota 
stimata 10% 

 
Saranno invitate le ditte attestanti il possesso dei requisiti richiesti ai punti successivi. 
 
 Requisiti generali: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

b) Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 
collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri 
concorrenti alla gara; 

c) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 
marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

d) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai 
sensi della normativa vigente;  

e) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e 
delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78) oppure avere in 
corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

 
Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) Per le imprese cooperative, iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società 
Cooperative gestite dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle 
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004;  

c) Ai sensi della Legge 12/1979, la prestazione secondaria dovrà essere in ogni 
caso svolta esclusivamente da uno o più soggetti abilitati all’esercizio delle 
attività in essa ricomprese, attraverso ditta individuale o società tra 
professionisti di cui alla Legge 183/2011. E’ vietato il subappalto 
dell’esecuzione della prestazione secondaria. Si richiede pertanto di indicare il 
soggetto (o i soggetti se più d’uno) abilitato, ai sensi della Legge 12/1979, 
all’esecuzione delle attività ricomprese nella “prestazione secondaria”, che 
attraverso ditta individuale o società tra professionisti di cui alla Legge 



183/2011, svolgerà la suddetta prestazione secondaria. 

La prestazione principale potrà essere svolta anche da una società 
commerciale. 
 

Requisiti di capacità economico finanziaria: 
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi 

finanziari disponibili (2016/2017/2018) non inferiore ad € 10.000,00 IVA 
esclusa; ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese 
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività; ai sensi dell’art. 83, del Codice. 
L’operatore economico, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante i mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I del 
D.Lgs 50/2016. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente 
deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a 
quelli di cui alla prestazione principale oggetto di appalto, di importo annuo non 
inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa, svolti nei confronti di pubbliche 
amministrazioni; il concorrente dovrà produrre un dichiarazione dei principali 
servizi svolti nel triennio 2016/2017/2018, specificando la P.A. committente, il 
periodo di svolgimento, l’importo al netto dell’IVA fatturato relativamente ai soli 
servizi riconducibili alla prestazione principale oggetto di appalto e la 
descrizione sintetica del servizio. 

b) Dotazione dell'applicativo URBI fornito dalla Ditta PA Digitale (P.Iva 
06628860964) con sede in Pieve di Fissiraga (LO), in quanto il Consorzio, nel 
processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa si è dotato del suddetto 
sistema informatico web, per la gestione di tutte le procedure, compresa la 
rilevazione delle presenze del personale. Si richiede tale dotazione al fine di 
evitare conflitti tra sistemi informatici diversi e pertanto errori nell'elaborazione 
degli stipendi. 

 
Numero minimo di operatori invitati: 5 (il CIdiS si riserva la facoltà di procedere con la 
selezione anche in presenza di un numero di ditte invitate inferiore a 5) 
 
Numero massimo di operatori invitati: non sono previsti limiti massimi 
 
Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti 
saranno invitate a presentare offerta. 
 
L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002, unitamente 
al capitolato di servizio, al disciplinare di gara e a tutta l’ulteriore documentazione 
inerente la gara e la gestione del servizio. A tal fine l’impresa richiedente l’invito dovrà 
essere in regola con l’iscrizione al MEPA – Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di 
supporto specialistico”, alla data di presentazione della richiesta, pena l’automatica 
esclusione dalla procedura. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45 comma 2, lett. 
d) del Codice D. Lgs. 50/2016, la prestazione principale oggetto d’appalto dovrà essere 
assicurata dalla mandataria del RTI e tale mandataria dovrà essere in regola con 
l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di supporto specialistico”, 



alla data di trasmissione della richiesta di invito alla selezione. 
Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45 
comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria del 
suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi di supporto specialistico”, alla data di trasmissione dell’offerta 
attraverso il MEPA. 
Tutte le successive comunicazioni intercorreranno con la mandataria del RTI. 
 
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla 
selezione dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 
completa delle dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ed 
inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo seguente: 
 

cidis@pec.cidis.org 
 

I mezzi di prova dei requisiti richiesti, dovranno essere trasmessi successivamente, in 
sede di presentazione dell’offerta. 
 
La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19 novembre 2019 ore 
12:00. 

Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a 
destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 
indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza 
obbligo dell’Ente di respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la 
data di consegna presso il gestore della PEC (Legalmail-InfoCert); 
 
Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà aggiudicato nel 
suo complesso ad unico soggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO), inoltrata 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 
101/2002 e procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti D. Lgs. 
50/2016, in favore del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti. 
 
Punto di contatto: 
 
CIdiS - c.f. 95551120017 STRADA VOLVERA, 63- 10043 ORBASSANO 
Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 
e-mail: ccidis@cidis.org 
PEC: cidis@pec.cidis.org 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite 
PEC. 
 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore Generale Elena Dionisio. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  

     Elena Dionisio 

 



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


