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Prot. n. 41 del 08/01/2021 

 
 

AVVISO  ESPLORATIVO 
 

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per affidamento servizio di elaborazione buste paghe e consulenza del 
lavoro per la Società Consortile AMA – Rifiuto è Rosorsa S.c.a r.l. sita in via Leone XIII n. 32 92020 
Castellana Sicula (PA). 

CIG 85898822DF 
 

 

Questa Società a totale partecipazione pubblica vuole procedere ad affidare il servizio di elaborazione 
cedolini e consulenza del lavoro per il periodo 01/03/2021 al 31/12/2023. 
 

Il presente avviso si configura quale procedimento preselettivo avente la finalità di individuare, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
pubblicità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara da esperirsi tramite 
piattaforma e-procurement ASMEL. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento negoziata e non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi trattandosi di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

   Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

La scrivente Società Consortile si riserva di invitare tutti gli Operatori Economici che hanno presentato 
regolare istanza di manifestazione di interesse alla procedura, alle quali sarà chiesto con successiva lettera 
di invito di presentare la propria offerta. 
 

Inoltre si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione 
valida e non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
 
1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione procedente 
DENOMINAZIONE: AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. - Via Leone XIII n. 32 – 90020 Castellana Sicula (Pa). 
E-mail: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it  IL 
RUP Dr. Santo CASTAGNA 
 
2.  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso. 
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’Operatore Economico/professionista deve assicurata la presenza nella sede AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l., 
sita in Castellana Sicula (Pa) via Leone XIII n. 32, per almeno due volte al mese (si precisa che per la stessa 
non verrà riconosciuta alcuna indennità di trasferta).  
Il servizio di Consulenza del lavoro ed elaborazione dei documenti civilistici, contributivi e fiscali connessi 
alla legislazione giuslavoristica deve fornire almeno le seguenti prestazioni professionali: 
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• elaborazione e stampa mensile su cedolini vidimati delle retribuzioni di tutti i dipendenti, partendo 
dalla comunicazione della rilevazione presenze che verrà effettuata  a  cura  degli  uffici  della  
Società Consortile; 

• elaborazione e stampa mensile del Libro Unico del Lavoro partendo dai dati forniti delle 
presenze; elaborazione e compilazione dei modelli per gli adempimenti contributivi mensili (INPS e 
INPDAP), quadrature e riepilogo contabile anche suddiviso per centro di costo, emissione distinta 
bonifici; conteggio di conguaglio IRPF di fine anno, conteggio modelli CUD con dati previdenziali, 
calcolo TFR maturato anche con ratei e relativi contributi, compilazione modello 770; 
aggiornamento retribuzione per aumenti di anzianità; calcolo dei ratei maturati per ferie/ 13°/ 14°/ 
premi/ per registrazioni contabili; statistica annua dei dati retribuiti per ogni dipendente; 

• invii telematici mensili dei modelli Uniemens all’INPS e del modello DMA all’INPDAP      ; 
• procedure di assunzione dei dipendenti: compilazione dell’anagrafica, lettere di intenti e di 

assunzione, comunicazioni obbligatorie agli enti preposti; 
• procedure di cessazione dei dipendenti: comunicazioni obbligatorie agli enti preposti, conteggi 

delle spettanze per la risoluzione del rapporto di lavoro, compilazione del prospetto di  
liquidazione; 

• gestione Fondi Pensione Integrativi con invio mensile al Previambiente, Alleata Previdenza, 
Intesa San Paolo, Mediolanum Vita, Unipolsai Assicurazioni Spa; 

• elaborazione anticipazioni TFR; 
• integrazioni malattie e maternità; 
• pratiche di infortunio, comunicazioni obbligatorie agli enti preposti (INAIL), controllo somme 

erogate, conguagli da effettuarsi in busta paga; 
• aggiornamento dei dati anagrafici per aumenti retributivi previsti dal C.C.N.L nonché eventuali 

da applicarsi per erogazioni una-tantum; 
• calcolo autoliquidazione INAIL annuale; 
• conservazione del Libro Unico del Lavoro; 
• gestione adempimenti in materia di Collocamento obbligatorio (assunzioni, denuncia annuale); 
• predisposizione pratiche di richiesta agevolazioni/fondi qualora ne ricorrano i presupposti; 
• consulenza in materia di procedure di licenziamento e relativi conteggi risarcitori; 
• consulenza ed assistenza in materia di contenzioso con dipendenti e parasubordinati; 
• consulenza ed assistenza con gli Enti preposti (INPS, INAIL, Ufficio del lavoro, Ispettorato del 

Lavoro…). 
 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata dal 01/03/2021 al 31/12/2023. La scadenza non dovrà intendersi tacitamente 

rinnovato. 

 
5. CONDIZIONI DI FORNITURA 
Il corrispettivo stimato per le attività di cui ai paragrafi precedenti è indicato in €.45.000,00  
(quarantacinquemila) per l’intero periodo 01/03/2021 – 31/12/2023 oltre ad Iva e oneri di legge, in  
particolare  si  precisa sin d’ora che per la successiva fase di gara il ribasso dovrà  effettuarsi  ponendo  a  
base  d’asta  €. 11,00 oltre ad Iva e oneri di legge per l’elaborazione di ogni singola  busta paga  e  €. 50,00  
oltre  ad  Iva  e   oneri  di legge per l’assunzione e il relativo stacco di ogni  dipendente  assunto in  surplus   
ai   n. 71   dipendenti  a  tempo indeterminato. 
Mensilmente deve essere fornito un report ove sono indicate il numero delle buste sviluppate  ed  il  
numero delle eventuali assunzioni effettuate.  
 

Alla data di pubblicazione del presente avviso l’operatore economico dovrà considerare i seguenti elementi: 
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- dipendenti a tempo indeterminato n. 71 unità; 

- dipendenti da poter assumere a tempo determinato n. 13 unità; 

- CCNL applicato: CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Servizi Ambientali UTILITALIA. 
 
Per la durata del contratto non sarà  ammessa  la facoltà  di  procedere  alla  revisione  dei  prezzi,  pertanto  
l’offerta economica presentata dall’operatore dovrà intendersi omnicomprensiva e invariabile. 
I cedolini dovranno essere elaborati tassativamente entro il giorno 26 del mese di competenza in  modo  tale 

che vi siano i tempi utili per l’accredito dello stipendio al  dipendente  che  deve  tassativamente  avvenire 

entro l’ultimo giorno del mese di competenza. Qualora  tale  giorno  coincidesse  con  la  giornata  di  sabato 

domenica/festivo, sarà da considerarsi il giorno immediatamente precedente quale scadenza della  consegna  

dei dati. 

 
6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui  all’art. 45  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  in  possesso  dei 
seguenti requisiti di partecipazione: 

a) Non sussistenza dei motivi di  esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione,  nonché  della  causa  interdittiva  di   cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

b) non sussistenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all’art. 80,  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  di  ogni  altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione,  nonché  della  causa  interdittiva  di   cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

c) essere iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e poter certificare  una  esperienza  di  almeno  
dieci anni nella gestione della contrattualistica, della consulenza del lavoro e nella gestione delle 
paghe; 

d) Rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i; 
e) Rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL; 
f) Aver realizzato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi a quello oggetto della presente 

procedura per un importo non inferiore a 15.000,00 euro; 
g) Aver realizzato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) e con buon esito un servizio di elaborazione 

cedolini e di elaborazione dei contributi per un organico non inferiore a 71 persone. 
 

7.  MODALITA’DI PRESENTAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement all’indirizzo http://piattaforma.asmel.eu procedura: 
articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di interesse alla 
procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

-  L’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

-  L’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

- I requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla 

procedura, come specificati al precedente paragrafo. 

Pena la non  ammissibilità,  nel  caso  di  operatori  economici  raggruppati,  la  manifestazione  di  interesse  alla  
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procedura e la relativa dichiarazione  di  merito  al  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere   resa   dal  
legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello 
allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 
 

 Gli  operatori  economici  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  per  accedere  alla  
gara  di che trattasi, devono inviare l’stanza di manifestazione di interesse (allegato A), ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO DELLE ore 9,00 DEL GIORNO 22/01/2021, secondo le modalità sotto 
riportate 

 

Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 
 http://www.asmel.eu  , accedendo  dall'apposita area  "Registrazione  operatori   economici”   e 
compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. AI termine della procedura, dopo aver salvato con 
successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato 
un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio 
ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o  incollandolo nella barra del proprio browser e premendo 
“invio”, si avrà un messaggio di : «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO».  
 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. All’atto dell'invio della 
manifestazione alla stazione appaltante, il  sistema  inoltra in automatico all'operatore economico 
una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione. Entro il 
termine prefissato per la presentazione delle manifestazioni è possibile revocare la propria partecipazione o 
modificare l’stanza già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova istanza in 
sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima 
inviata. Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 
relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e seguire le indicazioni presenti sul sito. Dopo aver 
inviato correttamente l'istanza alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma 
di partecipazione. 

 

8.  PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della piattaforma  http://piattaforma.asmel.eu  e all’indirizzo 
istituzionale   della   Società   Consortile   http://www.amarifiutoerisorsa.it alla   sezione   Società 
Trasparente, unitamente all’allegato A, modello di segnalazione di manifestazione di interesse. Eventuali 
integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul siti 
internet della piattaforma e dell’Ente. 

 

9.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi de D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si 
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento sopra indicato. 

Castellana Sicula, lì 05/01/2021                                        
                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           F.to Dr. Santo Castagna 
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