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AVVISO ESPLORATIVO 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA, 

GESTIONE CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 
 

PERIODO 2019 – 2022 
 

L’Azienda Speciale Csbno intende acquisire manifestazioni di interesse, secondo le disposizioni 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di procedere all’affidamento del servizio 

di elaborazione buste paga, gestione contributiva e previdenziale per il proprio personale, periodo 

2019 – 2022, per un triennio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Csbno si riserva la 

facoltà di ripetere il contratto fino a un massimo di ulteriori 36 mesi oltre la scadenza, alle stesse 

condizioni del contratto originario. 

Si riserva, inoltre, di esercitare l'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla con-

clusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 

11 del codice degli appalti. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 10.00 del giorno 20/12/2018 

con la seguente modalità: 

- in forma telematica all’indirizzo PEC csbno@legalmail.it con l’indicazione dell’oggetto: 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PAGHE E CONSULENZA. 

 

Qualsiasi candidatura che perverrà oltre tale termine non sarà oggetto di valutazione per la proce-

dura di cui all’oggetto. 

 

La candidatura andrà presentata attraverso apposita istanza, in conformità all’allegato A, e indiriz-

zata all’Azienda Speciale Csbno; l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata. 

In caso di richiesta da parte di A.T.I. il modello dovrà essere presentato da tutte le ditte componenti 

l’associazione, oltre ad apposita dichiarazione indicante l’intenzione di voler costituire il raggrup-

pamento, con esplicitate le prestazioni rese dai singoli componenti del raggruppamento. 

 

All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrit-

to, oltre alla visura della CCIAA. 

 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14/12/2018 all’indirizzo 

PEC csbno@legalmail.it 

 

http://www.csbno.net/
mailto:csbno@legalmail.it
mailto:csbno@legalmail.it


                            
 

2 

 

CSBNO 
 

culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1  c/o Villa Gargantini – 20037  Paderno Dugnano (MI) 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. - P.iva  11964270158 
www.csbno.net –  azienda@csbno.net 

 

Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla pre-

sente procedura: 

 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 Iscrizione alla CCIAA, o analogo registro, per l’espletamento del servizio di cui trattasi; per le 

società cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 

50/2016: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produtti-

ve istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 

 Certificazione ISO 9001:2000 per elaborazione buste paga e adempimenti connessi e consu-

lenza fiscale per Enti Pubblici, da allegarsi; 

 Elenco di almeno 3 aziende speciali per le quali sono stati prestati servizi di elaborazione pa-

ghe e contributi per la durata di un triennio nell’arco degli ultimi cinque anni, di cui: 

o almeno una applicante il CCNL Federculture; 

o almeno una applicante il CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

o almeno una con un numero di buste paga medio mensile superiore a 90 per tutta la du-

rata del triennio. 

Ciascuna esperienza da riportarsi in elenco può assolvere a uno o più requisiti richiesti. 

Perché si possano ritenere valide le dichiarazioni si richiede la compilazione del modulo allega-

to, recante puntuale indicazione degli enti destinatari, degli importi affidati, dei periodi di svol-

gimento, dei CCNL applicati e del numero di buste paga elaborate nel triennio. 

 

 

Capacità tecnica e professionale  

 

a. Per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile 

L’impresa singola, il consorzio di cooperative o il consorzio stabile deve aver stipulato contratti re-

lativi alla prestazione dei servizi in oggetto, svolti con buon esito nel triennio 2015/2016/2017 per 

aziende pubbliche, per un valore complessivo almeno pari a euro 80.000,00 oltre IVA per il triennio 

di riferimento.  

Il requisito tecnico sopraindicato, nel caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative sociali, 

sarà costituito dalla somma dei fatturati sia delle cooperative consorziate, sia del consorzio, esclu-

sa la quota affidata in General Contracting alle stesse cooperative. 

I consorzi di cooperative/consorzi stabili devono dichiarare se intendono svolgere la prestazione in 

proprio e/o intendono affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il consorzio di cooperative o 

consorzio stabile non intenda svolgere direttamente la prestazione, deve indicare puntualmente le 

consorziate incaricate quali esecutrici, dettagliando le attività affidate a ciascuna. 

 

 

 

http://www.csbno.net/
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b. Per A.T.I. o consorzi di imprese 

L’A.T.I. o il consorzio di imprese deve aver stipulato contratti relativi alla prestazione dei servizi in 

oggetto con buon esito, nel triennio 2015/2016/2017, per aziende pubbliche per un valore com-

plessivo pari a 80.000,00 euro oltre IVA per il triennio di riferimento. Dovrà essere fornita precisa 

indicazione degli enti destinatari, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento, dei CCNL appli-

cati e del numero di buste paga elaborate nel triennio, mediante l’utilizzo del modulo allegato. 

L’A.T.I. o il consorzio di imprese deve essere in possesso cumulativamente del requisito sopra 

specificato, si richiede tuttavia che: 

- per le A.T.I. tra imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in oggetto in misura non infe-

riore al 50% con riferimento all’ammontare del fatturato richiesto; 

- per le A.T.I. tra consorzi e tra consorzi e imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in 

oggetto in misura non inferiore al 60%. Se la capogruppo è un consorzio il requisito del 60% è 

conseguibile cumulando i fatturati delle singole imprese consorziate. 

 

 

Informazioni relative all’affidamento 

 

a. Tipo di affidamento 

Ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) D.Lgs: 50/2016 

 

b. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

c. Valore stimato per l’affidamento del servizio 

Il valore dell’appalto a base di gara ammonta a € 69.000,00 per il periodo triennio che si svolgerà 

nel periodo 2019-2022. 

Nel caso in cui Csbno si avvalesse della facoltà di rinnovo ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del 

codice degli appalti, il valore sarà incrementato fino a ulteriori € 69.000,00, fatto salvo quanto pre-

visto al comma seguente: Csbno si riserva di avvalersi delle opzioni del quinto d’obbligo e/o della 

proroga ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 106 del codice degli appalti fino a un valore massimo 

di € 27.600,00. 

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo e delle opzioni sopra indica-

te, ammonta a € 165.600,00. 

I costi per i rischi interferenziali sono pari a zero. 

 

d. Oggetto 

Il servizio consta di una serie di attività riconducibili alle seguenti principali aree 

1. Elaborazione buste paga 

2. Gestione giuridica e previdenziale 

3. Gestione fiscale ed elaborazione dati per gestione contabile 

http://www.csbno.net/
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4. Elaborazione prospetti di budgeting relativi al personale di servizio 

 

e. Codice CIG e CPV 

CIG: 7718610E75 

CPV: 79631000-6 Servizi di personale e di foglio paga 

 

Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle specifiche e con le modalità e frequenze previste nel 

capitolato d’appalto. 

Il CCNL principale applicato è Federculture. Il CCNL secondario applicato è Regioni ed Autonomie 

Locali. L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente e idoneo a garantire l’espletamento 

del servizio. L’impresa appaltatrice deve inoltre assicurare, nei confronti dei lavoratori, 

l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il fornitore dovrà garantire i servizi richiesti attraverso l’impiego di personale adeguatamente prepa-

rato nell’attuazione del servizio in piena conformità a quanto previsto dal capitolato e nella docu-

mentazione di gara. 

 

 

Casi di esclusione della procedura 

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura, fra l’altro: 

 La mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco delle ditte da invitare; 

 Grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni in precedente appalto; 

 Procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività; 

 Irrogazione di penali da parte dell’Azienda in precedenti rapporti instaurati. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dell’art. 

30 del D.Lgs. n. 50/2016; il presente avviso non è vincolante per l’Azienda. Le manifestazioni di in-

teresse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitate a presentare l’offerta. 

 

L’Azienda, per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche all’entità del servizio, si ri-

serva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 5 ditte, alle quali sarà richiesto con lettera di in-

vito di presentare l’offerta. Per la scelta degli operatori da invitare alla procedura di gara, qualora 

pervengano più di 5 offerte idonee, l'azienda si riserva la facoltà di selezionarne un numero di 5 

mediante sorteggio pubblico e anonimo. Nel caso l’Azienda decidesse di procedere al sorteggio ne 

darà notizia sul proprio sito istituzionale e alle PEC dei soggetti che hanno manifestato l’interesse. 

Nel caso in cui pervenisse un numero minore di manifestazioni di interesse, rispetto alle 5 citate, 

l’Azienda provvederà a invitare tutti gli operatori in possesso dei requisiti. 

 

http://www.csbno.net/
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Si precisa inoltre che, qualora pervenisse anche solo un’offerta idonea, l’Azienda si riserva di dare 

ugualmente corso alla procedura e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del ser-

vizio. 

 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici, o 

supporti cartacei nel rispetto della normativa vigente. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di Csbno per 15 giorni. 

 

 

Paderno Dugnano, 5 dicembre 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gianni Stefanini 

 
 
 

 

 

http://www.csbno.net/

