AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Acquisizione del servizio in outsourcing di elaborazione dei cedolini paga
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.P. n. 16/2015

Premessa
SASA intende sondare il mercato al fine di conoscere la disponibilità e l’interesse degli operatori economici del
settore da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento
- della gestione del servizio di elaborazione dei cedolini paga (in formato bilingue italiano/tedesco),
- della gestione dei documenti e i conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali
per i dipendenti di SASA,
- della gestione dei compensi per eventuali collaborazioni a progetto, tirocini formativi, incarichi
professionali, contratti di apprendistato, etc.
I rapporti di lavoro di SASA sono principalmente regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, dai contratti di secondo
livello e dalla normativa di settore (Regio Decreto n. 148/1931).
Valore dell’affidamento
Il valore presunto dell’affidamento è di € 302.400,00 oltre l’IVA per l’intero periodo (3 anni + 1) a decorrere dal
01/01/2021, calcolato prendendo in considerazione il costo stimato di € 13,50 oltre l’IVA a cedolino – per la
gestione del singolo cedolino compresi gli ulteriori adempimenti (es. CU, 770, TFR, etc.) – per una media di
400 cedolini/mese per 14 mensilità.
Soggetti ammessi e requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione
Sono ammessi a partecipare al procedimento selettivo tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
- (requisiti di ordine generale)
i.
assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- (idoneità professionale)
i.
iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti al servizio oggetto dell’affidamento in
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.Lgs. 50/2016;
- (capacità tecnico-professionale)
i.
iscrizione da non meno di 5 anni di almeno 2 referenti dell’impresa partecipante, interni
all’organizzione, all’albo dei consulenti del lavoro;
ii.
gestione di almeno 1 (una) grande azienda con un volume minimo di 250 cedolini elaborati negli
ultimi 3 anni (2017 – 2018 – 2019);
- (requisiti organizzativi)
i.
possesso di una struttura organizzativa con almeno 25 dipendenti;
ii.
presenza di una sede operativa nella città di Bolzano con individuazione di un referente
responsabile dedicato.
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Criterio di selezione dell’offerta
La migliore offerta verrà selezionata ai sensi dell’art. 33 della L.P. 16/2015 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in
base al criterio di aggudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al solo prezzo.
Partecipazione all'indagine di mercato
Gli interessati sono pregati di far pervenire la propria documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante,
entro il termine delle ore 12.00 del giorno lunedì, 24 agosto 2020 esclusivamente mediante PEC all’indirizzo
info@pec.sasabz.it, specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio
in outsourcing di elaborazione dei cedolini paga” (v.si modulo allegato “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO”).
Gli operatori economici devono essere iscritti all’elenco telematico istituito presso la piattaforma “Sistema
Informativo Contratti Pubblici” della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell’art. 27, comma 5
LP 16/2015 al più tardi al ricevimento dell’invito a caricare la propria offerta sul portale: per ottenere supporto è
possibile contattare il numero verde 800 885 122.
Saranno invitati alla procedura di gara i richiedenti in possesso dei requisiti e comunque in numero non
inferiore a cinque, a seguito di valutazione delle relative istanze.
Qualora il numero di richieste di partecipazione dovesse risultare inferiore a cinque, si procederà ad integrarlo
con il nominativo di altri operatori economici del settore.
***
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR) i dati forniti sono trattati per dare attuazione agli adempimenti necessari alla gestione del
presente procedimento, in esecuzione del compito di pubblico interesse di cui è investita SASA SpA-AG in
qualità di titolare del trattamento.
***
Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un’indagine conoscitiva, il cui unico scopo è quello di
individuare i potenziali interessati a presentare l'offerta, e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti di SASA SpA-AG; pertanto non costituisce avvio di procedura di gara
pubblica né proposta contrattuale. SASA SpA-AG si riserva altresì la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura di
affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
di
SASA
SpA-AG
all’indirizzo:
https://www.sasabz.it/index.php/appalti/ e nel portale www.bandi-altoadige.it nella sezione Bandi e Avvisi
speciali.
Eventuali comunicazioni possono essere indirizzate a: claudia.tosi@sasabz.it / paolo.mariano@sasabz.it
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