
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE PAGHE IN FAVORE DELL’AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 

(ABF) 

 

L’ABF (stazione appaltante) ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di gestione 

paghe per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato e per i collaboratori 

(co.co.pro.) dell’Azienda. 

I dipendenti e collaboratori cui fare riferimento sono nel seguente numero: 

- Dipendenti: n. 4.040 a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

- Collaboratori (co.co.pro.): n. 1034 

Si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b); l’aggiudicazione 

avverrà nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta con il miglior rapporto 

qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa).  

La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare i soggetti interessati alla 

partecipazione alla successiva procedura negoziata. 

 

1. Descrizione del servizio 

L’affidatario dovrà provvedere ai seguenti servizi in favore dell’ABF, per la durata indicata ai 

successivi articoli, per il numero di dipendenti indicato: 

-Cedolini dei dipendenti 

-Cedolini borse lavoro 

-Elaborazione dei TFR 

-Autoliquidazione INAIL 

-Elaborazione modelli CU 

-Stesura lettere di contestazione e di sanzione disciplinare 

-Apertura di posizioni previdenziali 

-Libro Unico del lavoro 

-Elaborazione modelli 770 

-Pratiche per infortuni 

-Elaborazione dei preventivi e consuntivi dei costi del personale 

-Pratiche per maternità 

-Supporto nella valutazione degli adempimenti legge 68/1999 

-Consulenza sindacale e legale 



-Disponibilità alle consulenze telefoniche immediate 

-Elaborazione e predisposizione deleghe per versamenti Mod.F24 

-Ogni altra prestazione che si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto della normativa 

di riferimento e la realizzazione delle attività aziendali ( ad esempio prospetti costo del personale 

per progettazione e rendicontazione spese personale per l’accesso a finanziamenti pubblici o di 

fondazioni private). 

Si precisa che il lotto di gara è unico e indivisibile. 

 

2. Durata del servizio e importo presunto 

La durata del servizio è biennale, con decorrenza dalla stipula del contratto, con opzione facoltativa 

di rinnovo per un ulteriore anno. 

L’importo a base d’asta è pari a € 175.000,00 per il triennio (biennio oltre eventuale rinnovo 

annuale).  

 

3. Requisiti richiesti per la partecipazione e soggetti ammessi 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

b) aver svolto o svolgere, nell’ultimo biennio, almeno due servizi analoghi in favore di enti 

pubblici, di cui almeno uno sia tassativamente un’azienda speciale; 

c) dimostrare la gestione, alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, di 

almeno 5.000 cedolini al mese. 

d) Requisiti di idoneità professionale indicati di seguito. 

 

Possono partecipare alla presente procedura: 

a. professionisti consulenti del lavoro di cui alla L. 12/1979 e s.m.i. oppure; 

b. professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 

commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi 

dell'articolo 1 della medesima L. 12/1979 e s.m.i. oppure; 

c. medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a. e b. costituiti in forma di 

“società tra professionisti” ai sensi dell'art. 10 della L. 183/2011 e s.m.i.; 

Le società commerciali potranno partecipare alla presente procedura solo ed esclusivamente 

nel caso in cui il ruolo di capogruppo mandataria sia assunto da uno dei soggetti di cui alle 

precedenti lettere a., b., c., potendo quindi assumere esclusivamente il ruolo di mandanti. 

Si richiama, sul punto, che, a pena di esclusione: 



- i soggetti che risponderanno alla presente manifestazione di interesse, se in forma singola, 

potranno in seguito assumere il solo ruolo di mandatario di eventuale associazione 

temporanea (art. 48, co. 11 d.lgs. 50/2016); 

- i soggetti qualificati come mandatari dovranno possedere i requisiti richiesti per l’accesso in 

gara ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/i (art. 83, co. 

8 d.lgs. 50/2016). 

 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Si invitano quindi gli Operatori economici a far pervenire la propria manifestazione di interesse 

contenente, in particolare: 

a) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 d. lgs. 80/2016, mediante compilazione del modello per 

autodichiarazione; 

b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore 

della dichiarazione; 

c) dichiarazione relativa alla qualifica professionale e all’idoneità professionale del soggetto 

concorrente in una delle forme di cui al paragrafo 3. che precede; 

d) dichiarazione relativa all’avvenuto svolgimento nell’ultimo biennio, di almeno due 

servizi analoghi in favore di enti pubblici, di cui almeno uno azienda speciale, con 

l’indicazione dell’oggetto di ciascun servizio, dell’importo dello stesso, del nominativo del 

committente; nonché indicazione del numero di cedolini gestiti alla data della manifestazione 

di interesse. 

Tale documentazione, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata: abf@pec.abf.eu (indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta 

certificata) entro e non oltre le ore 19,00 di MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019, con la seguente 

indicazione nell’oggetto della PEC: 

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI GESTIONE PAGHE IN FAVORE DELL’AZIENDA BERGAMASCA 

FORMAZIONE”.   

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede il giorno di ricezione della PEC nella casella 

sopraindicata.  

NB: in caso di partecipazione di studi associati la manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta da tutti i professionisti associati, pena l’esclusione. 

 



5. Esame delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse saranno scrutinate in seduta pubblica, che sarà tenuta dal RUP, il 

giorno GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda. 

Non è previsto un numero minimo o massimo di manifestazioni di interesse che l’Azienda 

prenderà in considerazione: ABF procederà a invitare alla successiva procedura tutti i soggetti che 

abbiano validamente manifestato l’interesse, quale che ne sia il numero. ABF si riserva altresì la 

facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura.  

 

6. Avvertenze 

Si precisa che le richieste di chiarimenti da parte degli Operatori economici dovranno pervenire, 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo abf@pec.abf.eu, non oltre le ore 10 del giorno LUNEDI’ 

15 aprile 2019. 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i concorrenti interessati che il 

trattamento dei dati personali (compresi i dati personali delle persone fisiche che rappresentano società) 

da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'ABF è finalizzato a consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e alla valutazione delle 

offerte.  I dati raccolti saranno anche oggetto di trattamento per l’adempimento degli obblighi previsti 

dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria sul sito internet istituzionale dell’ABF 

nella sezione Amministrazione trasparente. Il trattamento dei dati raccolti avverrà presso l'ABF da parte 

di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ABF, in persona del legale rappresentante pro tempore.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Michele Oberti. 

Il conferimento dei dati di cui al presente avviso è necessario per valutare i requisiti dei concorrenti 

interessati e la documentazione inviata dagli stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  

Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare a eventuali richieste degli organi 

giudiziari e di controllo o per adempiere a disposizioni di Legge. 

 

8. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Rota, Direttore Generale di ABF.  

 

 

Bergamo, 4 aprile 2019 


