S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’individuazione dei professionisti da invitare a procedura negoziata mediante RDO su MePA
per il conferimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di elaborazione
delle buste paga e di consulenza del lavoro. Per una durata di anni due. CIG: Z872FE590B
1.

PREMESSE

La SRR Messina Area Metropolitana, Società di Regolamentazione dei Rifiuti istituita ai sensi della
L.R. n. 9/2010 della Regione Siciliana, della quale sono soci 47 Comuni della fascia Jonica e Tirrenica
della Provincia di Messina, compreso il Comune di Messina, svolge le funzioni assegnate dalla citata
L.R. 9/2010.
La Società al fine di compiere le proprie funzioni è dotata di proprio personale amministrativo
dipendente pari a 11 unità, avvalendosi altresì di ulteriore personale, che a vario titolo svolgono attività
lavorativa presso gli uffici della Società, in numero pari a circa 3 unità.
VERIFICATA la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti ai fini del
conferimento dell’incarico di elaborazione buste paga e consulente del lavoro della SRR Messina Area
Metropolitana.
VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17.07.2020.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7, cc. 6 e segg..
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza.
La SRR Messina Area Metropolitana, con la pubblicazione del presente avviso, rende noto che ai fini
del conferimento dell’incarico professionale di elaborazione buste paga e consulente del lavoro, intende
avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta
di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO sul MePA).
Il presente avviso, secondo le disposizioni emanate da A.N.AC., si configura quale procedimento
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
interessati, nel pieno rispetto del principio della non discriminazione - parità di trattamento
proporzionalità - pubblicità e trasparenza. Esso non costituisce una proposta contrattuale che vincoli in
alcun modo la SRR Messina Area Metropolitana che è libera, a suo insindacabile giudizio, di
interrompere, in qualsiasi momento questa procedura, modificarla o revocarla, in qualsiasi momento
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dell’iter, senza obbligo di motivazioni. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi
di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi
dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda si riserva di individuare a suo insindacabile
giudizio i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria offerta.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto e/ o per ragioni di pubblico interesse.
2.

INFORMAZIONI GENERALI

Stazione appaltante: SRR Messina Area Metropolitana S.C.p.A. Corso Cavour n. 87, 98122 Messina.
Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Cascio e-mail f.cascio@srrmessinaareametropolitana.it
Oggetto dell’appalto: conferimento incarico professionale di consulente del lavoro e di elaborazione
delle buste paga.
Compiti del Consulente del lavoro:
Il Consulente del lavoro dovrà assicurare quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Consulenza del lavoro e gestione del personale;
Gestione telematica comunicazioni obbligatorie on -line (Unilav assunzione, proroga, trasformazioni,
cessazione);
Contratti personale dipendenti;
Eventuale elaborazione flussi informatici di rilevamento presenze;
Elaborazione Cedolini paga e riepiloghi mensili;
Tenuta libro unico del lavoro;
Tenuta libro matricola;
Tenuta libro paga a fogli mobili;
Tenuta libro infortuni;
Gestione eventi d’assenza personale dipendente;
Gestioni cessioni quinto stipendio, previdenza obbligatoria e/o complementare, ritenute sindacali
personale dipendente;
Invio telematico flusso denunce retributive mensili (UNIEMENS);
Invio telematico flusso denunce di infortunio e malattie professionali;
Autoliquidazione premi Inail;
Invio telematico denuncia retribuzioni mod. 1031 Inail;
Certificazione Unica con relativo invio telematico;
Modello 770.
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18.

Ogni ulteriore adempimento connesso alle attività di consulente del lavoro

Requisiti di ammissione:
I soggetti interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato
attivo o che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione. I cittadini stranieri devono godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 assenza di condanne penali che comportino
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

l’interdizione

dai

pubblici

uffici

o

 assenza di condanne penali per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, del
D.lgs. 12.4.2016 n. 50;
 assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;
 iscrizione, almeno triennale, all’albo dei consulenti del lavoro che a proprio carico non sono stati
emessi provvedimenti che comportano sanzioni amministrative, sospensioni o cancellazioni dal
Registro;
 dichiarazione di capacità tecnico economica cioè aver realizzato nel periodo 2017-2019 un fatturato
complessivo annuo, per ogni anno ricompreso nel triennio, almeno pari al doppio del valore annuo
dell’affidamento (10.000,00 Euro);
 elencazione delle principali esperienze dell’ultimo triennio, per quanto concerne attività di gestione
dei cedolini e/o esperienze giuslavoristiche, relative a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e privati
a capitale pubblico, (per le attività elencate si chiede il numero dei dipendenti e l’importo annuo ed
almeno una attività deve avere valore economico annuo maggiore o uguale a 5.000,00 Euro).
 disporre di un’adeguata attrezzatura e strumentazione informatica, necessaria per l’espletamento
dell’incarico;
 abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip,
per il Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro”
Durata e importo stimato dell’affidamento:
L’incarico è di durata biennale, rinnovabile non tacitamente alle stesse condizioni per un ulteriore anno,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Entro 20 giorni dalla scadenza annuale, l’incarico potrà essere espressamente rinnovato in forma scritta
da ambo le parti, comunque per un massimo di una volta.
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Resta inteso che, alla scadenza del periodo triennale sopra detto, il contratto non è ulteriormente
rinnovabile.
Per l’incarico svolto è offerto un compenso annuo forfetario di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Nell’offerta economica, l’aspirante dovrà applicare un ribasso espresso in cifre del predetto importo
annuo.
Resta inteso che tutti i compensi, sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale o contributiva,
prevista per legge o dagli ordini professionali, e omnicomprensivi di ogni spesa accessoria, strumentale
e/o pertinente l’esecuzione delle prestazioni richieste.
Il compenso verrà corrisposto, di norma e/o salvo impedimenti oggettivi o di legge, in soluzione unica,
entro 60 giorni dal recapito di regolare fattura elettronica o documento di pagamento, emessa al termine
della scadenza annuale del contratto, su SdI del MEF, tramite bonifico bancario emesso su conto
intestato al prestatore d’opera, espletati i dovuti accertamenti previsti per legge.
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.
lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso, all’offerta che presenta l’importo più basso
rispetto al superiore importo annuo forfettario per i servizi praticati, non sono ammesse offerte che siano
pari o superiori all’importo annuo di cui sopra.
3.
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA

Possono presentare domanda gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati.
La presentazione della domanda da parte del professionista, tuttavia, non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura di affidamento in
oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della SRR Messina Area
Metropolitana.
4.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria
manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato, entro il 07 gennaio 2021, ore 12:00, a
mezzo PEC, all’indirizzo srr.ammessina@pec.it .
Eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata non saranno
tenute in considerazione.
L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione: “Richiesta di invito alla procedura di
affidamento (RDO su MEPA) per il conferimento, dell’incarico professionale di consulente del lavoro
e di elaborazione delle buste paga.”
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Si precisa che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta.
5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti nel presente
documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini dello svolgimento
della funzione istituzionale di questo Ente. All'interessato sono riconosciuti i diritti del D. Lgs. 196/2003
e ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 101/2018.
6.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo internet della SRR “Messina Area Metropolitana” www.srrmessinaareametropolitana.it e sarà inviato alla Città Metropolitana di Messina e a tutti i Comuni
soci affinché provvedano alla pubblicazione nei rispettivi Albi istituzionali.
Messina, 21.12.2020

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco Cascio)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente
(dott. Arturo Vallone)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Visto
Il Presidente
(ing. Nicola Russo)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per l’individuazione dei professionisti da invitare a procedura negoziata mediante RDO su MePA
per il conferimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di elaborazione
delle buste paga e di consulenza del lavoro. Per una durata di anni due. CIG: Z872FE590B

Alla SRR Messina Area Metropolitana
Pec: srr.ammessina@pec.it

Il sottoscritto/a ____________________ nato/a il __________ a ____________________ (Prov.) ____
e residente a ________________________________ in via ________________________ in qualità di
professionista con studio in _____________________________________ (Prov.) _________________
via/piazza _______________________________________________________ n. ______
PEC ____________________________________________________________________
Tel. _________________________________ Fax ______________________________
Codice fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Partita IVA |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Preso atto dell’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e
di consulenza del lavoro
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, mediante RDO su MePA, per l’affidamento dei servizi su indicati e, a tal fine,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici, di soddisfare i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato
attivo o che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione. I cittadini stranieri devono godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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 assenza di condanne penali che comportino
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

l’interdizione

dai

pubblici

uffici

o

 assenza di condanne penali per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, del
D.lgs. 12.4.2016 n. 50;
 assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;
 iscrizione, almeno triennale, all’albo dei consulenti del lavoro che a proprio carico non sono stati
emessi provvedimenti che comportano sanzioni amministrative, sospensioni o cancellazioni dal
Registro;
 dichiarazione di capacità tecnico economica cioè aver realizzato nel periodo 2017-2019 un fatturato
complessivo annuo, per ogni anno ricompreso nel triennio, almeno pari al doppio del valore annuo
dell’affidamento (10.000,00 Euro);
 elencazione delle principali esperienze dell’ultimo triennio, per quanto concerne attività di gestione
dei cedolini e/o esperienze giuslavoristiche, relative a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e privati
a capitale pubblico, (per le attività elencate si chiede il numero dei dipendenti e l’importo annuo ed
almeno una attività deve avere valore economico annuo maggiore o uguale a 5.000,00 Euro).
 disporre di un’adeguata attrezzatura e strumentazione informatica, necessaria per l’espletamento
dell’incarico;
 abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip,
per il Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro”
Ai sensi dell’art. 76, il sottoscritto autorizza la stazione appaltante, ai fini di consentire l’invio di tutte le
comunicazioni inerenti alla procedura negoziata a cui si è richiesto di partecipare, a utilizzare l’indirizzo
PEC sopra indicato.
Dichiara di essere edotto che in ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed in
conseguenza della presente procedura, che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di
questo Ente, nel rispetto della citata normativa per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente ed
in particolare per la valutazione delle candidature e per i successivi adempimenti.

data ______________

Timbro e firma

Nel caso la richiesta non sia firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della carta di identità del firmatario
in corso di validità.
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