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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO, MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

CEDOLINI PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI  
PERIODO: 01/01/2022-31/12/2023 (CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI) 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera b) e 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

RENDE NOTO 
 

Che Azienda Isola con il presente avviso, approvato con determinazione del Direttore n. 235 del 
05.11.2021, intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori 
economici da invitare a successiva procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, di cui 
all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio in oggetto. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.aziendaisola.it, ha 
pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà 
interrompere la presente procedura. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: 
 Denominazione: Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 
 P.IVA: 03298850169 
 Indirizzo: Via Bravi, 16 Terno d’Isola (Bg) 
 Stato: Italia 
 Responsabile del procedimento: Roberto Andreotti 
 Telefono: 035/19911165 
 E-mail: segreteria@aziendaisola.it 
 Posta elettronica certificata: aziendaisola@propec.it  
 Sito web: www.aziendaisola.it 
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2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione, per conto di 
Azienda Isola, del servizio di elaborazione dei cedolini paga e svolgimento di adempimenti connessi, 
per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2023, con possibilità di proroga per ulteriori due anni (periodo 
01/01/2024-31/12/2025). 
Si precisa che tutti gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse saranno invitati 
alla successiva procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi. 
 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio di elaborazione cedolini paga, per n. 13 mensilità per ogni singolo dipendente, deve 
ricomprendere le seguenti attività annesse e conseguenti: 
 
A) Avviamento 
• Caricamento dati anagrafici, retributivi e previdenziali personale dipendente. 
B) Elaborazioni Mensili 
• Cedolino paga per personale dipendente, redditi assimilati e collaborazioni coordinate e 
continuative. 
• Riepilogo voci mensili con dettaglio degli oneri riflessi diviso per centro di costo e totale. 
• Prospetto contributi e ritenute fiscali con dettaglio di oneri riflessi. 
• Prospetto contabile diviso per centro di costo. 
• Modello F24 per versamenti IRPEF-INPS. 
• Distinta banca. 
• Distinta contante. 
• Tabulato cessioni varie (prestiti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni). 
• Prospetto malattia. 
• Prospetto maternità. 
• Prospetto liquidazione TFR per dipendenti cessati. 
• Modello CUD per dipendenti cessati. 
C) Denunce Mensili 
• Predisposizione UniEmens INPS. 
• Predisposizione DMA INPDAP. 
D) Elaborazioni Annuali 
• Autoliquidazione INAIL. 
• Modello CUD. 
• Conguagli mod. 730/4. 
• Scheda riepilogativa annuale dipendente. 
• Prospetto ferie residue. 



AZIENDA ISOLA 
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 
 
 
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG) 

 
 

 
 

Partita IVA 03298850169  
e-mail: segreteria@aziendaisola.it 

PEC: aziendaisola@propec.it 
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

• Prospetto ratei tredicesima. 
• Prospetto TFR accantonato. 
• Prospetto IRAP per cuneo fiscale. 
• Budget personale. 
E) Elaborazioni periodiche 
• Calcolo costo lordo dipendente in caso di assunzione di personale. 
F) Modulistica 
• Predisposizione modulistica per richiesta detrazioni fiscali e carichi di famiglia. 
• Predisposizione modulistica per richiesta Assegni al Nucleo Famigliare. 
 
G) Assistenza 
L’affidatario dovrà mettere a disposizione di un referente unico per tutte le necessità operative e 
concrete che si renderanno necessarie durante la durata del servizio. Il servizio di consulenza dovrà 
essere fornito relativamente a tematiche di natura contrattuale e giuslavoristica.  
Si richiede inoltre un servizio di consulenza telefonica attivo otto ore al giorno, per cinque giorni la 
settimana. 
Il Servizio di assistenza deve prendere in carico la richiesta nel più breve tempo possibile, 
effettuando tutti i necessari interventi e deve provvedere, entro quattro ore lavorative a partire 
dall’orario della richiesta, a dare risposta scritta (di norma in posta elettronica) indicando, ove la 
richiesta non sia già stata esaudita, il tempo di presunta attuazione dell’intervento.  
 
Oltre a quanto sopra indicato, sono richiesti i seguenti servizi: 
 
• Vidimazione, compilazione e tenuta del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) 
• 770 Il cui servizio prevede: 
-   la predisposizione dei quadri lavoro dipendente; 
-  la predisposizione dei quadri lavoro autonomo (professionisti od occasionali); 
-  i quadri ST ed SX; 
-  la quadratura tra ritenute operate e ritenute versate; 
• Invii telematici: 
- Modello F24 mensile; 
- DMA/UNIEMENS Inpdap mensile; 
- Autoliquidazione INAIL; 
- 770; 
- Certificazione Unica Dipendenti; 
- Certificazione Unica Autonomi; 
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-             Predisposiz. TAB. 12-13-14 e invio telematico della dich. tramite SICO; 
• Consulenza e pareristica: 

Il servizio, da svolgersi in 10 ore annue, deve prevede la fornitura di consulenze (sia verbali 
che scritte) per aspetti organizzativi, giuridici e legali, escluse le attività di consulenza 
fornite in forma verbale e le attività di durata inferiore ai 30 minuti. 

 
4. CPV: 79631000-6 (Servizi di personale e di foglio paga) 

 
5. DURATA 
Il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2022 e terminerà il 31 dicembre 2023. 
L’Azienda si riserva la possibilità di proroga della stessa per un ulteriore periodo di due anni, con 
decorrenza dal 1°gennaio 2024 e termine il 31 dicembre 2025. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio si svolgerà nel territorio dell’Ambito Territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
 
7. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara per l’affidamento in parola, soggetto a ribasso, è pari a € 18,00= (euro diciotto) 
oltre IVA, per ogni cedolino emesso. 
Tale importo è stato considerato come costo medio che includa sia l’elaborazione del singolo cedolino sia 
una quota di costi da sostenere per gli altri adempimenti sopra elencati e che viene ricompresa pertanto 
nel costo a base d’asta. 
 
Attualmente operano in azienda Isola n. 35 dipendenti. 
 
L’importo stimato per l’affidamento è pertanto pari ad € 17.350,00.= per il biennio 2022-2023. 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara: 
 gli operatori economici che non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (Il soggetto deve dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai precedenti 
commi 1 e 2 dell’art.80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 
9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA, CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 
possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
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 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 
-Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio I.A.A ovvero al 
corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E), per 
l’attività oggetto della gara. 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si precisa che i requisiti di 
cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo 
stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti 
temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 
-Nel caso di Cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, della Legge n.381/91. 
 
a. Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 
L’operatore economico dovrà dimostrare il possesso di un fatturato, specifico nella gestione di servizi 
oggetto del presente avviso (servizio di elaborazione dei cedolini paga e svolgimento di adempimenti 
connessi per conto di Aziende Speciali) non inferiore a a € 30.000,00 = (iva esclusa) annui; 
 
 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 
Aver prestato, con esito positivo nell’ultimo triennio, almeno n. 3 (TRE) servizi nel settore oggetto 
dell’appalto (elaborazione dei cedolini paga e svolgimento di adempimenti connessi), di durata non 
inferiore a 36 (trentasei) mesi anche non consecutivi, per conto di Aziende Speciali Consortili con almeno 
40 dipendenti. 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
 

Il concorrente dovrà inoltre essere iscritto, ed aver richiesto la qualificazione per Azienda Isola, sulla 
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia (per qualificarsi è necessario, una volta registrati sulla 
piattaforma Sintel, accedere a “Avvio percorso di qualificazione”). 

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di manifestazione 
di interesse per l’appalto di cui all’oggetto. La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il 
formato in allegato al presente avviso (Allegato A) , sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della 
ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28/12/000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il possesso 
dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. 
La dichiarazione di manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 22 
novembre 2021 ad Azienda Isola, unicamente mediante piattaforma SINTEL. 
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La mancata presentazione dell’istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei 
mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante mail al seguente indirizzo: 
randreotti@aziendaisola.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 18 novembre 2021. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 
Rappresentante Legale della Ditta. 
 
11. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della 
procedura di affidamento si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Andreotti. 
Per l’appalto del servizio in oggetto si procederà mediante affidamento diretto, mediante richiesta di 
preventivi, di cui all’art. 36 comma 2, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice degli appalti) e nel rispetto dei 
principi contenuti nell’art. 30 del Codice dei appalti.  
La procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n. IX/1530 del 
06/04/2011. La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SinTel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’url www.arca.regione.lombardia.it.  
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta 
dei requisiti di legge. 
 
12. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Reg. U.E 679/2016 i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di manifestazione 
d’interesse saranno trattati da Azienda Isola esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di 
mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all’oggetto. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e 
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
dignità e riservatezza di ogni candidato. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Isola, inteso come 
Ente nel suo complesso. 
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13. PUBBLICAZIONE 
II presente avviso è pubblicato integralmente: 
- sul sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo www.aziendaisola.it; 
 
Terno d’Isola, 08 novembre 2021 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Locatelli 

Firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. 
 

 
Allegato: Modello di istanza di manifestazione di interesse 
 
 


