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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA SOCIETA’ O UN PROFESSIONISTA, ALTAMENTE 
QUALIFICATO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA DELLA 

ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE 
 
Albaservizi Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Albano Laziale, operante nell’ambito dei 
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali con sede ad Albano Laziale (RM) indice una procedura 
pubblica per l'individuazione di una Società o un Professionista, altamente qualificato a cui affidare il 
servizio di elaborazione stipendi e compensi vari – Contabilità del personale; 
L’affidamento del servizio prevede l’elaborazione degli stipendi e dei conseguenti adempimenti 
previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali per i dipendenti della Albaservizi Azienda Speciale, dei 
compensi per collaborazioni occasionali, tirocini formativi, borse lavoro, incarichi professionali, contratti di 
formazione e lavoro e altre forme di rapporto di lavoro successivamente introdotte. 
 

Il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è esclusivamente 
finalizzato a favorire la partecipazione degli Operatori Economici e quindi in questa fase NON POSSONO 
ESSERE PRESENTATE OFFERTE.  

Il Presente avviso non è vincolante per l’Albaservizi che si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura in oggetto.  

 

ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO  

Stazione appaltante – Albaservizi Azienda Speciale 

Sede legale: P.zza Costituente,1 – Albano Laziale (RM) 

P.IVA e Codice Fiscale: 12711951009 

Sito Internet: www.albaservizi.it PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianfranco Navatta  

 
OGGETTO DELL’INCARICO: elaborazione delle buste paga e calcolo dei modelli mensili ed annuali previsti 
dalla legislazione contributiva e fiscale vigente. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 24 mesi, anni 2020-2021. 
 
VALORE STIMATO: Il valore complessivo dell’affidamento per l’intera durata contrattuale (biennio) è pari 
ad € 39.000,00 oltre iva – CIG: ZC02AC698D 
 
TIPO DI PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art 95 comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016, tramite R.D.O. su M.E.P.A.  
L’Albaservizi potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta 
valida.  
 
OPZIONI: la durata del contratto di appalto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Saranno prese in considerazione le offerte presentate dagli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) di ordine generale: 
- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016; 
 
- possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione, per 
attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara; 
 
b) di ordine professionale: 
iscrizione da almeno cinque anni (5) ad uno dei seguenti albi professionali:  

 dei consulenti del lavoro; 
 dei dottori commercialisti;  
 dei ragionieri commercialisti. 
 

c) di capacità economica e finanziaria: 
dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 
realizzato complessivamente negli esercizi 2016 – 2017 – 2018 che dovrà essere non inferiore ad 
€100.000,00; 
 
d) di capacità tecnica: 
aver fornito servizi analoghi a quello oggetto di gara, nell’ultimo triennio, a favore di un’azienda pubblica 
con un minimo di 50 dipendenti. Tali prestazioni potranno essere provate anche mediante 
autocertificazione; 
 
e) iscrizione sul MEPA 
di essere accreditati e presenti sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA   
La domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire alla Albaservizi 
Azienda Speciale entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14/12/2019, esclusivamente a mezzo PEC  
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all’indirizzo albaservizi@pec.albaservizi.net e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: “domanda di 
partecipazione per il conferimento del servizio di elaborazione delle buste paga della Albaservizi Azienda 
Speciale”. 
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre le ore 14.00 del 14/12/2019. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e 
corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca in modo puntuale 
il possesso dei requisiti professionali. Al curriculum debitamente datato e sottoscritto in calce deve essere 
allegata fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI DA INVITARE  
Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori economici 
che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, l’amministrazione provvederà ad una 
valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto conto della formazione ed esperienza acquisita nel 
campo professionale e aziendale oltre alla specifica esperienza maturata con enti pubblici e società 
partecipate da enti pubblici. 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque valide 
domande di partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque 
con l’unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. La procedura di selezione verrà condotta 
tramite il sistema di intermediazione telematica denominato MEPA, con formulazione di RDO elettronica, 
pertanto affinché le stesse possono partecipare dovranno risultare iscritte e attive alla piattaforma MEPA 
relativamente alla specifica abilitazione “SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA DEL LAVORO” 

 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
b) mancanti degli allegati;  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  
d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  
 
AVVERTENZE 
La presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario. Il 
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori in modo non vincolante per l’Azienda. Con il presente avviso 
non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di  
punteggi. L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) Reg. UE 
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  I dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del 
procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi.   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. 
n.241/90 il Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco Navatta. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato: - nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione 
bandi di gara e contratti, dell’Albaservizi Azienda Speciale  www.albaservizi.it  
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Amministrativo, Tel. 0693295316. 
 
 
a.b. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to    Dott. Gianfranco Navatta 

 


