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Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse 

all’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di 

consulenza del lavoro  

 

Premesso che con Deliberazione nr. 32 del CdA del 01/08/2019 è stato approvato l’Avvio delle 

procedure per l’individuazione di fornitori interessati all’affidamento del servizio di elaborazione 

delle buste paga e di consulenza del lavoro per l’Azienda Speciale Comune di Melzo (di seguito 

A.S.C.M.) per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023, il Responsabile del Procedimento, dott. Daniele 

Valerio, dispone la pubblicazione del presente avviso atto a acquisire manifestazioni di interesse di 

operatori (in forma singola o associata) interessati all’affidamento del servizio per un importo 

stimato pari a Euro 4.000 annui, oltre IVA di legge. Il fine della presente procedura è l’acquisizione 

di un numero di 5 operatori economici con cui avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso, secondo le disposizioni emanate da A.N.AC., si configura quale procedimento 

preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

interessati, nel pieno rispetto del principio della non discriminazione - parità di trattamento - 

proporzionalità - pubblicità e trasparenza. Esso non costituisce una proposta contrattuale che vincoli 

in alcun modo A.S.C.M. che è libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi 

momento questa procedura, modificarla o revocarla, in qualsiasi momento dell’iter, senza obbligo 

di motivazioni. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda si riserva di individuare a suo insindacabile giudizio i soggetti idonei, 

nel numero di 5 (cinque) ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria 

offerta. Nel caso in cui entro i termini previsti dal presente avviso pervenisse un numero inferiore a 

5 (cinque) richieste, l’Azienda si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura negoziata 

con gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.  

 

Oggetto del servizio 

Il servizio di cui al presente avviso ha ad oggetto l’attività di gestione di tutti gli adempimenti in 

materia definizione e quantificazione dei cedolini. In particolare, l’attività richiesta consiste in: 

• Elaborazione cedolini paga per retribuzioni e compensi; 

• Definizione dei conteggi contributivi; 

• Elaborazione degli F24 connessi alla gestione del personale; 
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• Contabilizzazione costi del lavoro; 

• Calcolo del Trattamento Fine Rapporto spettante; 

• Gestione INAIL e INPS; 

• Elaborazione Modello CUD; 

• Elaborazione della Dichiarazione Mod. 770; 

• Quantificazione della base imponibile IRAP. 

Oltre alle suddette attività la ditta che verrà selezionata dovrà supportare l’Azienda dal punto di 

vista contrattuale, giuslavoristico e nelle eventuali comunicazioni/rendicontazioni aventi ad oggetti 

dati e informazioni relative al personale ed alle paghe. 

 

 

Durata contrattuale 

La durata dell’incarico affidato ai sensi del presente avviso è definita in 4 (quattro) anni a decorrere 

dal 01/01/2020 sino al giorno 31/12/2023. Tale periodo sarà prorogabile previa richiesta delle parti, 

nelle more dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, per un lasso di tempo non 

superiore a 12 (dodici) mesi. L’eventuale proroga dovrà avvenire alle medesime condizioni 

contrattuali previste nel contratto. 

 

Corrispettivo stimato 

Il corrispettivo stimato per le attività di cui ai paragrafi precedenti è definito in euro 4.000 

(quattromila) annui oltre IVA di legge, per un totale di euro 16.000 sul quadriennio. 

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini di una eventuale successiva 

formulazione di offerta economica, l’operatore dovrà considerare i seguenti elementi:  

• N. dipendenti: 7  

• CCNL applicato: Contratto ASSOFARM 

Per la durata del contratto non sarà ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi 

contrattuali; pertanto l’offerta economica presentata dall’operatore economico dovrà intendersi 

omnicomprensiva e invariabile. È fatto salvo il diritto dell’affidatario del servizio al rimborso delle 

spese anticipate per conto di A.S.C.M. 

 

Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmetterne manifestazione di interesse, sottoscritta 

dal Legale Rappresentante/Titolare/Professionista, ad A.S.C.M. secondo il modello di cui all’Allegato 

A al presente Avviso che, pena esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

• Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e seguenti del D.lgs. 50/2016; 

• Elencazione delle principali esperienze dell’ultimo quinquennio, per quanto concerne 

attività di gestione dei cedolini, con Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o farmacie 
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(pubbliche o private), con indicazione del CCNL di riferimento di ciascun ente/PA seguita e 

della durata dell’incarico. 

In allegato alla domanda gli operatori interessati dovranno allegare, a pena di esclusione, una copia 

fotostatica del documento di identità vigente del/dei firmatario/i della manifestazione di interesse. 

In caso di ATI/RTI la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa capogruppo. 

Le manifestazioni di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 07/11/2019 secondo le seguenti modalità: 

− CARTACEA (tramite consegna a mano o raccomandata A.R.), alla sede amministrativa di 

A.S.C.M. in via dei Mantova, 26– 20066 MELZO(MI), con indicazione nell’oggetto del plico 

del seguente riferimento “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse 

all’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di consulenza del lavoro”; 

− TELEMATICA, via mail all’indirizzo certificato aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it con 

indicazione nell’oggetto della mail “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di 

interesse all’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di consulenza del 

lavoro”. Si rappresenta come tale modalità di trasmissione prevede l’utilizzo, anche da parte 

del mittente, di una casella PEC. 

A.S.C.M. non risponde della mancata o ritardata consegna del plico, ancorché in esito a una 

trasmissione antecedente alla data di scadenza, o al mancato recapito della mail. 

Indipendentemente dalla forma di invio e spedizione non verranno prese in considerazione 

domande pervenute ad ACSM oltre la scadenza indicata. 

 

Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Daniele Valerio, Direttore generale dell’Azienda Speciale 

Comune di Melzo. Informazioni e chiarimenti sulla procedura possono essere richiesti alla seguente 

mail: direttore@farmaciecomunalimelzo.it 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 163/2003 e s.m.i. i dati personali forniti nell’ambito della 

presente procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura medesima e per 

l’eventuale affidamento del servizio.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Daniele Valerio 
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