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indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni;  

 Considerato tuttavia che, dalla documentazione predisposta dal Ministero dell’Economia e  delle 

Finanze emerge che il servizio reso non esaurisce le esigenze complessive dell’Ente per la gestione 

delle paghe e degli adempimenti connessi;  

 Preso atto che l’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i prevede che le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle convenzioni e intendano espletare apposite procedure di gara sono 

tenute ad utilizzare i medesimi parametri di prezzo e di qualità; 

 Considerato che l’art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 2012 n. 35 prevede che “le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’art. 26 della legge 488/1999 Stipulate da Consip o da altre centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 445 della legge 296/2006 possono procedere, 

qualora la convenzione non sia attiva e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure d’acquisto dirette alla stipula dei contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponbilità della presente 

convenzione;  

 Verificato che al momento non risulta attiva alcuna convenzione; 

 Tenuto conto del fatto che il Mercato della Pubblica Amministrazione consente di effettuare 

ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 

scegliendo quelli che meglio rispondono alle esigenze , attraverso le modalità di ordine diretto di 

acquisto (ODA) o richiesta di offerta (RDO);  

 Considerato che mediante l’indagine nel catalogo  è stato individuato il meta prodotto “servizio 

di gestione elettronica documenti” nell’ambito dei prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni”e che, all’interno di esso, sono stati individuati tre operatori, due dei quali non 

prestano il proprio servizio per la Sardegna e uno non soddisfa le esigenze dell’Ente, in quanto il 

servizio offerto a catalogo non risponde in modo esaustivo alle richieste dell’Ente e risulta 

eccessivamente oneroso; 

 Ritenuto di non dover aderire alla Convenzione col Mef per le ragioni esposte, il Consorzio del 

Parco Geominerario avvia una indagine di mercato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO: 

  Il servizio consiste nella elaborazione paghe; 

 Elaborazione cedolini paghe riassuntivo; 

 Elaborazione di reportistica; 

 Elaborazione contributi assicurativi e previdenziali e relativa modulistica; 

 Elaborazione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente; 

 Predisposizione e trasmissione telematica F24 generato dalla procedura paghe, entro le 

scadenze di legge, nella apposita procedura di verifica e controllo formale messa a disposizione 
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dall’Agenzia delle Entrate e successiva trasmissione telematica tramite Entartel che ne consente 

l’addebito presso l’istituto bancario Tesoriere; 

 Predisposizione del modello individuale C.U.; 

 Compilazione e invio denuncia contributiva; 

 Compilazione ed invio della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, mod. 770; 

 Compilazione della dichiarazione annuale di autoliquidazione INAIL ed elenco movimenti del 

personale; 

 Analisi e monitoraggio sul rispetto della normativa del collocamento obbligatorio e 

predisposizione del prospetto informativo annuale e delle eventuali apposite convenzioni con i 

centri di impiego; 

 Assistenza e supporto per la stesura dei documenti relativi alla instaurazione e gestione del 

rapporto di lavoro; 

 Consulenza e assistenza in materia di agevolazioni e sgravi fiscali; 

 Apertura di posizioni assicurative territoriali INAIL; 

 Apertura di eventuali posizioni INPS; 

 Pratiche relative alla assunzione, trasformazione e cessazione di dipendenti e comunicazioni agli 

Enti di riferimento; 

 Gestione attuazione e controllo dei trattamenti economici derivanti dai contratti collettivi 

applicati nonché dei contatti integrativi; 

 Trattamento delle anticipazioni TFR; 

 Trattamento previdenziale relativo alle norme di decontribuzione; 

 Trattamento retributivo connesso a rapporti sospesi: maternità, etc… 

 Trattamento dei premi di produttività e similari; 

 Trattamento retributivo per ferie, permessi; 

 Tenuta della banca dati delle ore; 

 Determinazione assegni nucleo familiare; 

 Gestione delle trattenute rateali e relativi conguagli; 

 Produzione dei dati del costo lavoro; 

 Report distinte di pagamento comprensive di netti negativi e cedolini a zero; 

 Tabulato di controllo e delle anomalie; 

 Modello CUD per dipendenti cessati; 

 Report dei pagamenti beneficiari (sindacati, polizze, cessione del quinto); 

  

REQUISITI OBBLIGATORI: 
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 I requisiti obbligatori per poter manifestare interesse alla presente indagine sono i seguenti:  

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- iscrizione nell’albo professionale dei consulenti del lavoro; tale requisito dovrà essere posseduto 

dal professionista che presterà il servizio; 

- per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese: iscirizone nel registro delle imprese per 

attività inerenti la presente indagine, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del d. Lgs. 

50/2016; 

DUARA DEL SERVIZIO 

Il servizio ha una durata di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2017 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 gennaio 

2016, tramite PEC all’indirizzo: protocolloparcogeominerario@pec.it, con oggetto "AVVISO DI 

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER L'EVENTUALE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENDI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE PAGHE E PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI" la propria manifestazione di 

interesse alla procedura suddetta (eventualmente utilizzando il fac-simile allegato) ed allegare 

copia del documento di identità del dichiarante.  

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni 

fornite. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito di partecipazione a gara pubblica né 

proposta contrattuale, nè obbligo per il Consorzio del Parco di istituire un elenco di operatori 

economici, ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere 

effettuate eventuali ulteriori procedure; pertanto tale richiesta non vincola in nessun modo il 

Consorzio scrivente e gli operatori economici non potranno vantare alcun titolo, pretesa, 

preferenza o priorità in ordine allo svolgimento del servizio. Il Consorzio del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna si riserva, pertanto, di non procedere all'istituzione di alcun 

elenco di operatori nè ad indire una successiva procedura di affidamento per i servizi 

precedentemente indicati e rimane libero di interrompere in qualsiasi momento la presente 

procedura o avviarne altre. 

VALORE TOTALE INDICATIVO DELLA SPESA  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d. Lgs. 50/2016, 

con lettera di invito rivolta ad almeno cinque operatori economici se sussistono aspiranti idonei. 

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria risposta 

all’indagine di mercato. 

La presente consultazione viene resa pubblica mediante pubblicazione nell’apposita sezione 

dedicata del sito istituzionale “bandi e concorsi”. 
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Il Direttore 
Dott. Francesco Usalla 

    

  
 

 
 


