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Prot.n. 9567 del 04.09.2019 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO CHE 
 
 

Si intende effettuare un sondaggio di mercato per l’affidamento del 
 
 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E PRATICHE 
PREVIDENZIALI-TRIENNIO 2020/2022 

(CIG Z972990B0E) 
 

A tale fine si pubblica il presente avviso esplorativo, nel quale sono contenute le indicazioni di massima a 
manifestare interesse ad essere inseriti nell’elenco dei prestatori di servizio da interpellare utilizzando la 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Oggetto: svolgimento del servizio di elaborazione delle retribuzioni dei dipendenti ed assimilati, conseguenti 
adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e pratiche previdenziali: CPV – 79631000-6 le cui caratteristiche 
di base sono riportate nel Foglio di patti e condizioni descrittivo delle prestazioni richieste approvato con 
determina n. 33 del 04.09.2019  
 
Durata del servizio: dal 01.01.2020 al 31.12.2022 eventualmente rinnovabile alle medesime condizioni per 
un ulteriore triennio. 
 
Valore presunto del contratto: non oltre € 16.828,00 oltre iva 
  
Sistema di gara: procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
preceduta da indagine di mercato mediante piattaforma MEPA. 
 
Modalità di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
Soggetti ammessi: gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
1) che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008 e della L. n. 383/2001;   
 
2) che possiedano i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro o altri Albi dei Professionisti, così come previsto dalla Legge 
n.12/1979; 
oppure 
- iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nei registri commerciali dello stato di 
residenza, per le attività oggetto del presente affidamento. Se cooperative o consorzi di cooperative iscrizione 
all’Albo Nazionale tenuto presso la C.C.I.A.A oppure iscrizione negli Albi Regionali delle cooperative sociali;  
 



3) che nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, abbiano eseguito per 
amministrazioni comunali almeno 10 (dieci) servizi di elaborazione delle retribuzioni con caratteristiche 
analoghe a quelle oggetto del presente affidamento e per un importo netto almeno pari ad €.35.000;  
 
4) siano iscritti o si impegnino a perfezionare l’iscrizione entro la data di svolgimento della RdO, sulla 
piattaforma MEPA nella categoria merceologica inerente l’oggetto della presente procedura. 
 Per tale requisito la Stazione Appaltante procederà all’esclusione qualora accerti la mancanza dell’iscrizione 
dell’operatore economico nel catalogo MEPA. Pertanto gli operatori economici, prima di presentare domanda 
dovranno verificare la persistenza dell’iscrizione sollevando espressamente la stazione appaltante da 
qualsiasi responsabilità in caso di non iscrizione nell’elenco fornitori del Mercato Elettronico; 
 
5) siano in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa 
 
6) dispongano delle attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto; 
 
7) dispongano delle risorse umane e tecniche adeguate e l’esperienza necessaria per eseguire il servizio con 
un adeguato standard di qualità.  
 
  
 
Termini e modalità: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse 
a partecipare entro e non oltre il  25/ 09 /2019 ore 13:30 esclusivamente mediante PEC a 
comune@pec.comune.cerano.no.it . Sarà considerata valida la Domanda allegata alla PEC ricevuta dal 
sistema informatico della Stazione Appaltante entro l’ora limite indicata anche se registrata dal Protocollo 
Generale successivamente a tale ora. Non potranno essere opposte pretese in caso di malfunzionamenti del 
sistema telematico/ informatico di inoltro PEC per cause non imputabili alla Stazione Appaltante.  
Il Legale Rappresentante o chi è investito dei poteri di rappresentare all’esterno la volontà dell’operatore 
economico, dovrà allegare alla PEC la richiesta di essere inseriti nell’elenco degli operatori economici 
interessati a partecipare alla gara, in formato Pdf come da modulo allegato, firmata digitalmente. La 
domanda priva di firma digitale è da considerare senza alcun effetto giuridico, non può essere integrata 
pertanto non verrà presa in considerazione. 
 
 
Elenco degli operatori economici: L’elenco degli operatori economici che hanno presentato una 
manifestazione di interesse ad essere invitati non sarà diffuso prima della data di scadenza a presentare 
offerta. 
 
Svolgimento della gara: mediante Richiesta di Offerta telematica sulla piattaforma MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it). Pertanto gli operatori economici che intendono partecipare dovranno 
obbligatoriamente essere iscritti al portale. L’iscrizione sarà verificata mediante consultazione telematica sul 
portale MEPA attraverso la funzione di ricerca impresa attraverso la partita iva. Qualora l’operatore 
economico, pur avendo fatto richiesta non risulterà presente sarà ritenuto di fatto rinunciatario. In tal caso 
nessuna responsabilità potrà essere opposta all’Amministrazione comunale.  
 
 
Ulteriori informazioni: il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che 
i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
Cerano 04/09/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
(Maria Chiara Galante)  

 
 
 


