AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) d.Lgs. 50/2016 al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del
procedimento di selezione di operatori economici da invitare alla procedura stessa, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta
nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si stratta
esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo Struttura Valle d’Aosta S.r.l. e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
Il relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
Via L.V. Col du Mont 28 – 11100 Aosta

Orario Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 16:30
Sito internet: www.svda.it
Ufficio: Appalti
Tel.: 0165/305529 (rif. Segreteria)
Indirizzo posta elettronica certificata: appalti.svda@pec.it
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Servizio di consulenza del lavoro:
- elaborazione dei cedolini paga (14 mensilità) e relativi adempimenti - cadenza mensile entro 5gg
lavorativi dalla chiusura dei cartellini, con modalità e condizioni previste dai vigenti accordi
contrattuali, nazionale e aziendali;
- passaggi di livello e inquadramento;
- gestione e liquidazione pratiche malattia, maternità e infortunio;
- predisposizione F24;
- elaborazione del modello C.U. con cadenza annuale;
- elaborazione dell’autoliquidazione INAIL e predisposizione distinta di versamento con cadenza annuale
- inquadramenti ed iscrizioni, assunzioni e licenziamento dei soggetti obbligati presso Istituti, Enti e
collocamento;
- predisposizione del contratto di assunzione del lavoratore;
- predisposizione del contratto di assunzione del lavoratore a tempo parziale con comunicazione alla
Direzione Regionale del Lavoro;
- predisposizione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro all’Ufficio di Collocamento;
- predisposizione della denuncia d’infortunio all’INAIL ed alla Pubblica Sicurezza;
- predisposizione dei prospetti di malattia;
- elaborazione Mod.770 – cadenza annuale;
- compilazione quadro lavoratore dipendente Mod. 770;
- predisposizione del prospetto ferie, festività, riduzione orario di lavoro e prospetto contabile - cadenza
mensile;
- elaborazioni mensili e progressive costi per dipendente, categoria e centro di costo;
- gestione contributi INPS;
- elaborazione prospetti infrannuali INAIL, TFR, ratei 13A e 14A;
- presentazione documenti e formulari richiesti da Istituti Previdenziali e Assicurativi competenti;

-

assistenza/consulenza in materia di Amministrazione del personale da svolgersi sia da remoto che con
eventuali incontri in Sede;
elaborazione INPS Emens per dipendente;
tenuta Libro unico del lavoro;
eventuali altri adempimenti in essere e/o di competenza in relazione a futuri adeguamenti normativi.

Sono esclusi dalle prestazioni oggetto della presente richiesta di offerta la disamina di casi complessi o
che richiedono un esame approfondito con emissione di pareri interpretativi e l’assistenza per attività di
pre-contenzioso e contenzioso con il personale dipendente; tali prestazioni verranno richieste e
autorizzate di volta in volta con apposito incarico del datore di lavoro.
Si segnala che, allo stato, il personale dell’Amministrazione aggiudicatrice è costituito da 32 dipendenti
oltre a 5 amministratori, e che i contratti applicati sono:
- C.C.N.L. Dirigenti aziende industriali
- C.C.N.L. Terziario Confcommercio quadri, impiegati e operai.
L’Amministrazione aggiudicatrice utilizza il programma Lora S21X per la rilevazione delle presenze del
personale.
Durata del servizio: due anni oltre eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs.
50/16 s.m.i.
Ipotesi di decorrenza dell’incarico: febbraio 2018
Importo complessivo stimato del servizio: euro 30.600,00 (trentamilaseicento) Iva esclusa (spese
generali e oneri previdenziali inclusi) - C.I.G ZC62111842
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla procedura:
1) libero professionista singolo;
2) liberi professionisti associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.;
3) società di professionisti;
4) consorzi stabili di società di professionisti.
Stante la natura del servizio i soggetti di cui ai punti 2, 3. e 4 dovranno individuare nominalmente il
professionista in possesso della competenza professionale richiesta.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016.
5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DEL SERVIZIO
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c)

del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Importo stimato del servizio biennale: euro 30.600,00 al lordo degli oneri previdenziali, Iva esclusa.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui al presente
avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che non si trovino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la società Struttura Valle
d’Aosta S.r.l.;
- che non si trovino in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
- requisiti di idoneità professionale: i) iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro da almeno cinque anni,
a norma dell’art. 9 della L. 12/1979; ii) aver svolto negli ultimi tre anni attività di consulenza oggetto
dell’avviso per società pubbliche e/o a partecipazione pubblica.
Tutti i requisiti indicati sono obbligatori per la manifestazione di interesse e, pertanto, la mancanza anche
di un solo requisito comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di affidamento del servizio
in oggetto, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, inviando la dichiarazione
allegata (modello A), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico e corredata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, entro e non
oltre il 15 dicembre 2017 ore 13,00, all’indirizzo PEC appalti.svda@pec.it.
Il recapito, quanto a integrità e tempestività della manifestazione di interesse, è ad esclusivo rischio del
mittente.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute a questa amministrazione
aggiudicatrice oltre il predetto termine di ricezione.
8. PROCEDURA DI GARA
Struttura Valle d’Aosta invierà una lettera di invito a cinque operatori economici che saranno estratti fra
coloro che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio di cui al
punto 6) che precede; in ipotesi di un numero di manifestazioni d’interesse non superiore a cinque,
saranno invitati tutti e cinque.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente
partecipante.
9. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. www.svda.it
sezione Società / Manifestazioni di interesse (in corso) e sul sito dell’Osservatorio della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Negli stessi siti verranno pubblicati eventuali comunicazioni o rettifiche.
Data di pubblicazione dell’avviso: 1 dicembre 2017.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sono acquisiti dall’Amministrazione
aggiudicatrice e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse
alla presente manifestazione di interesse o per dare esecuzione ad obblighi di legge.
Gli operatori economici prendono atto che Struttura Valle d’Aosta S.r.l. ha adottato un Codice Etico
contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa,
reperibile sul sito internet della Stazione appaltante al seguente indirizzo: www.svda.it
Per informazioni di carattere amministrativo contattare l’ufficio appalti signora Daria Berra telefono
0165/305529 o all’indirizzo mail berra@svda.it.
R.U.P.: il direttore amministrativo Denise Follien

