AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE-ELABORAZIONE BUSTE PAGA
ED ADEMPIMENTI CONNESSI

PREMESSO
-che, l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che i contratti relativi a servizi e
forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati tramite Procedura Negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.
AVVISA
che si procederà attraverso la presente indagine di mercato all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura volta all’affidamento ex art. 36, co. 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SERVIZIO DI GESTIONE-ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI.
STAZIONE APPALTANTE: AKREA SPA, via Mario Nicoletta, 95, 88900- Crotone, tel. 096229918, fax
. 096229918- email: protocollo@akreaspa.com
PROCEDURA
Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs.50/2016 telematica, da espletare sulla piattaforma
MEPA per l’affidamento del servizio triennale di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe nel
rispetto dei principi di economia, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il presente avviso viene pubblicato sul sito
istituzionale della AKREA S.p.A.,
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo la AKREA S.p.A. che si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, sospendere,
annullare il procedimento avviato, dar luogo o meno alla eventuale successiva procedura negoziata,
senza che tanto possa comportare pretese o diritti di alcuna natura.
OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’affidamento avrà per oggetto il servizio di SERVIZIO DI GESTIONE-ELABORAZIONE BUSTE
PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI con le modalità indicate nell’allegato capitolato
L’importo presunto del servizio ammonta ad € 39.600 e complessivamente per i 3 anni ad €
118.800,00 oltre iva e contributi per casse di previdenza all’anno.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata triennale con allineamento della scadenza contrattuale al 31.12 dell’ultimo
anno.
SOGGETTI AMMESSI
1) Libero professionista;
2) Liberi professionisti associati;
3) Società di professionisti.
Stante la natura del servizio, i soggetti di cui ai punti 2 e 3 dovranno individuare nominalmente
il professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all’albo dei consulenti

del lavoro che sarà effettivamente deputato all’esecuzione del contratto per conto di AKREA
Spa.
REQUISITI
Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato ed alla conseguenza eventuale
negoziazione, è necessario che i soggetti ammessi presentino i seguenti requisiti:
I professionisti singoli e associati devono essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili oppure all’Albo dei consulenti del lavoro;
Le società devono essere iscritte nel registro della C.C.I.A.A. per attività compatibile con l’oggetto del
servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe o, se straniere, devono essere iscritte al
Registro professionale equivalente dello Stato per il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione
paghe.
Ai fini dell’ammissione, ogni soggetto istante deve inoltre dichiarare:
-

l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001.

E dovrà dimostrare:
1. Di avere almeno 5 anni di iscrizione alla camera di commercio o all’ordine professionale
2. Di avere elaborato nell’ultimo anno una media mensile di almeno 120 cedolini
3. Di avere una struttura organizzativa adeguata composta da almeno
3.1. Un commercialista iscritto all’ordine
3.2. Un consulente del lavoro iscritto all’ordine
3.3. Un avvocato juslavorista
4 avere un fatturato minimo annuo pari all’importo annuo posto a base di gara
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’affidatario dovrà farsi carico del trasferimento delle informazioni contenute negli archivi
telematici comprendendo le anagrafiche, gli storici, progressivi e quant’altro necessario
all’elaborazione dei cedolini e adempimenti conseguenti, reperendoli dalla procedura in uso
ad AKREA.
L’affidatario si impegnerà, altresì, all’atto della cessazione del rapporto, a consegnare tutti gli
archivi utilizzati e aggiornati, le banche dati formate nel corso della gestione senza onere alcuno,
in formato aperto o in database opensource, con descrizione completa delle relazioni e dei campi,
delle tabelle utilizzate e delle query SQL standard necessarie per una completa lettura dei
dati.
A tal fine si specifica che, allo stato attuale, l’elaborazione dei cedolini è interno alla AKREA spa
dotato di software di proprietà della INAZ Srl.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi
di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto
di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto
alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla
portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).
Il R.U.P.
Dr. Alfredo Marando

