COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DEI
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022
(SERVIZIO PRINCIPALE) E SERVIZIO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE, GESTIONE ED
ELABORAZIONE DEI CARTELLINI MENSILI – DALLA DATA INDICATA DALL’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022
(SERVIZIO OPZIONALE).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che questa Amministrazione intende procedere ad una indagine di mercato, di natura
meramente esplorativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, finalizzata all’individuazione di potenziali operatori economici interessati
all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto;
• la pubblicazione del suddetto avviso non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo
specifico o di attribuzione di eventuali incarichi; né alcun diritto dei soggetti interessati alla
formulazione di una presentazione, o qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. In
particolare l’Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai candidati, per
qualsiasi titolo o ragione, per la candidatura formulata;
• l’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. In particolare, il Comune non è tenuto a corrispondere
compenso alcuno ai candidati, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate;
• l’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura
relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
RENDE NOTO
Che il Comune di Bussero, con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici che, in possesso
dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, siano interessati a fornire le prestazioni di cui al servizio in
oggetto.
L’indagine si svolgerà totalmente su piattaforma ARCA SINTEL di Regione Lombardia, aperta agli operatori
aventi i requisiti previsti dal presente avviso , con abilitazione attiva per la categoria merceologica: CPV
79631000-6 “Servizi di personale e foglio paga”.
Alla conclusione dell’indagine di mercato si procederà, sempre attraverso la piattaforma Arca Sintel, ad
invitare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato l’interesse
all’affidamento del servizio per la successiva selezione secondo la procedura ex art.36 comma 2 lett.b) del
D.lgs n.50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del medesimo D.lgs
n.50/2016.
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO PER IL QUALE SI EFFETTUA L’INDAGINE DI MERCATO
Il servizio ha per oggetto:
A) SERVIZIO PRINCIPALE - elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali,
fiscali e contabili.
Di seguito si riportano i dati relativi alla quantità di cedolini orientativamente da elaborare:
-

cedolini paga per personale dipendente a tempo indeterminato e determinato per 12 mensilità (la
13^ mensilità viene erogata unitamente allo stipendio del mese di dicembre) ;
cedolini paga per sindaco, assessori e presidente del consiglio per n.12 mensilità;
cedolini paga per consiglieri comunali per 4 mensilità (pagamento trimestrale);
cedolini paga per soggetti percettori di redditi assimilati;
relativi adempimenti previdenziali , assicurativi, fiscali e contabili;

per un totale stimato mensile di circa n. 50 cedolini paga.
B) SERVIZIO OPZIONALE - elaborazione automatica delle presenze, gestione ed elaborazione dei cartellini
mensili.
L’amministrazione non è obbligata ad attivare il servizio opzionale, ma qualora ne richieda l’attivazione
anche nel corso dell’esecuzione del contratto all’aggiudicatario, questi è obbligato ad attivarlo.
Il servizio opzionale consiste nella gestione dei cartellini presenze, gestione anagrafiche, profili orari,
giustificativi assenza/presenza. L’aggiudicatario renderà fruibile al dipendente un portale web per la
consultazione del cartellino e l’invio on line di richieste di assenze/presenza, per un totale presunto medio
di circa 40 cartellini.
I servizi di cui ai punti sopra richiamati A) e B) potranno essere eseguiti dall’operatore economico con
l’utilizzo di qualsiasi procedura informatica di elaborazione purché questa permetta lo scambio dei dati sia
con il sistema contabile che con il sistema di rilevazione presenze in uso presso il committente.
DURATA DEL SERVIZIO
A) Servizio principale: dall’01/01/2020 al 31/12/2022.
B) Servizio opzionale: dalla data indicata dall’Amministrazione al 31/12/2022.

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo presunto a base di gara per entrambe i servizi è quantificato in € 23.250,00 per l’intero triennio
(compresa cassa di previdenza, per operatori economici libero professionisti) oltre IVA.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art.
45.
Per l’ammissione alla gara è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito elencati:
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a) Requisiti di ordine generali (art. 80, c. 1,2, 4 e 5 D.lgs. n. 50/2016)
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 e in
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione. In base a quanto previsto dall’art. 80, c. 6 del D.lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche (art. 83, c. 1, lett. a) e c) D.lgs. n.50/2016)
•
•
-

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento;
aver fornito servizi analoghi a quelli oggetto di gara, nell’ultimo triennio, come di seguito riportato:
per il servizio principale A) aver fornito buste paghe ad almeno n.5 enti locali con almeno 8.000
abitanti.
per il servizio secondario B) aver fornito servizi di rilevazione automatica delle presenze ad almeno
3 enti locali.

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36,
commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura da avviare ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.lgs. 50/2016
I requisiti devono essere posseduti già alla data della presentazione della candidatura.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza deve essere presentata attraverso piattaforma ARCA SINTEL di Regione Lombardia mediante
l’allegata richiesta caricata sul sistema, entro i termini ivi indicati.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Ai fini dell’affidamento diretto successivo costituirà criterio di valutazione quello del prezzo più basso
secondo il d.lgs n.50/2016, art.95, comma 4 lettera b).
La partecipazione di un solo operatore economico alla presente indagine di mercato non incide sulla
validità della stessa e sull’eventuale affidamento diretto che ne consegue.
Il Comune di Bussero si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DATI - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta
del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del
Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in
tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano
al procedimento.
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I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati
al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.bussero.mi.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisi la necessità.
PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso sarà pubblicato:
• sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso il
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
• all’Albo on line comunale.
Allegati: Allegato 1 – domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse.

Bussero,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Clara Omati

