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OGGETTO: 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE 
PAGA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, FISCALI E 

CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO, PARASUBORDINATO, AUTONOMO 
OCCASIONALE ED AMMINISTRATORI ENTI LOCALI  IN FAVORE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA E DEGLI 

ENTI ADERENTI. 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata mediante MEPA per affidamento servizio di elaborazione delle buste paga e 
conseguenti adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali e consulenza in materia di 
lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo occasionale ed amministratori enti locali  in favore 
dell'UNIONE TERRED'ACQUA e dei Comuni aderenti 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si rende noto che l’Unione Terred’acqua tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per il periodo 01.06.2017 
– 31.12.2019. 
 
Il valore stimato dell’appalto per il servizio in oggetto è pari a € 184.093,00  Iva di legge esclusa, comprensivo 
dell’opzione di proroga per mesi tre, per un valore a base di gara pari a a € 167.849,50  (IVA esclusa e senza 
oneri per la sicurezza). 

Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale 
acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio a favore della concorrente che presenterà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 
  
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 
elaborazione delle buste paga e conseguenti adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali e 
consulenza in materia di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo occasionale ed amministratori enti locali  
in favore dell'UNIONE TERRED'ACQUA e dei Comuni aderenti (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Unione Terred’acqua 
Corso Italia n. 74 
San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F. 03166241202 
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http://www.terredacqua.net 
pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 
 
 
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO 
Il servizio da affidare comprende, in breve: 
Elaborazione Mensile Degli Stipendi/Indennità  
Creazione Mensile Elaborazioni Connesse Agli Adempimenti Mensili E Periodici;  
Consulenza , Aggiornamento E Formazione 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli operatori economici 
invitati. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti: 

A. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi, per attività analoghe a quelle 
oggetto di affidamento; 

B. presenza nell’organico della impresa di almeno un professionista iscritto  da almeno tre anni (3) ad uno dei 
seguenti albi professionali: 

• dei consulenti del lavoro;  

• degli avvocati;  

• dei dottori commercialisti;  

• dei ragionieri;  

• dei periti commerciali  

C. possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato in ciascuno degli 
esercizi 2013 – 2014 – 2015 non inferiore a € 80.000,00; 

D. aver fornito servizi analoghi a quelli oggetto di gara, nell’ultimo triennio (2013-2015), a favore di almeno tre 
ENTI LOCALI con una media mensile complessiva pari o superiore a 500 cedolini elaborati.  

E. Registrazione alla piattaforma Telematica MEPA per il Bando “Servizi di supporto alle attività delle pubbliche 
amministrazioni”; 



 

 

UNIONE TERRED’ACQUA 
 

Costituita fra i Comuni di: 
 
Anzola dell’Emilia 
Calderara di Reno 
Crevalcore 
Sala Bolognese 
San Giovanni in Persiceto 
Sant’Agata Bolognese 
(Città Metropolitana di 
Bologna) 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 44 DEL 16/02/2017 
 

Unione Terred’acqua – sede c/o Comune di San Giovan ni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giova nni in Persiceto (BO)  

Tel. SUA  051-6461260 – Fax generale  051-6461279 – pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 
C.F. 03166241202 – P. IVA. 03166241202 

 

3  

F. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2018. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 
di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.  
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla prescritta comunicazione all’ANAC. 
 
E' ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi. In tale 
caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto dell’Associazione. 
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di 
una associazione temporanea o consorzio e in forma individuale qualora partecipino già ad una associazione 
temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare entro 
le ore 13:00 del giorno 06/03/2017 esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo 
unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it la propria manifestazione di interesse corredata da una dichiarazione in 
forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, 
indirizzata all’Uffico Personale dell’Unione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata nelle modalità di cui all’Allegato A) al presente avviso, 
essere resa in carta semplice e contenere: 

- la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;  
- l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico di 

manifestazione di interesse 
- la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione sopra indicati; 
- l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 
- l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, oltre all’indirizzo PEC e fax e l’autorizzazione al 

loro utilizzo. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora sopra indicati.  
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.  A 
pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 
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Alla procedura verrà invitato un numero di dieci candidati, se esistenti tra quelli che avranno, regolarmente e nel 
rispetto dei termini, manifestato il proprio interesse a partecipare. 
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga  
raggiunto il numero di dieci domande. 
Nel caso in cui pervengano più di dieci domande sarà facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori 
che hanno presentato richiesta ovvero individuare dieci candidati secondo l’ordine di arrivo delle candidature. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie  di merito o 
attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Unione che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in 
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o 
richiedere alcunché a titolo di danno. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non 
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno essere 
dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Sig.ra Marina Mariani – Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione 
 
 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

- Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio della Unione e sul profilo 
committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 
 
San Giovanni in Persiceto, 16/02/2017 

   
La Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione 

   f.to Mariani Marina  
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Allegato: 
- fac simile domanda 
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