
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E 
CONSULENZA DEL LAVORO PER IL PERIODO 1/1/2020-31/12/2021 

Stazione appaltante: Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi, 23 –
25121 Brescia 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura
di gara.
Gli  operatori  economici  interessati  potranno  partecipare tramite  la  piattaforma  di  Arca  Lombardia
(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel)
nella sezione relativa alla procedura.
Termine di partecipazione: ore 18.00 del 28/11/2019

Per qualsiasi informazione si prega di mandare comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Art. 1 - Oggetto e durata dei servizi
Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di consulente del lavoro e tenuta paghe dal 1/1/2020 al 31/12/2021.

Art. 2 - Contenuto delle prestazioni 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

1 -  Sviluppo  buste  paga,  conteggio  contributi,  presentazione  Uniemens,  predisposizione  modello  F24,
contabilità per centri di costo, gestione fondo Est e fondo Quas, distinta sindacale;

2 - Redazione certificazioni mod CU e invio telematico;

3 - Denuncia salari INAIL per 1° PAT;

4 - Denuncia salari INAIL per 2° PAT;

5 - Adeguamento fondo ind. licenziamento, calcolo ratei, dati IRAP;

6 - Redazione modello 770;

7 - Cedolini revisori n. 4 annuali;

8 - CU revisori n. 2 annuali;

9 - Bilancio consuntivo dipendenti (nominativi e costi singoli dipendenti) di metà anno con proiezione al 31/12

10 - Bilancio consuntivo dipendenti (nominativi e costi singoli dipendenti);

11 - Bilancio pre-consuntivo dipendenti (nominativi e costi singoli dipendenti);

12 - Bilancio preventivo dipendenti (nominativi e costi singoli dipendenti).

Art. 3- Determinazione del costo offerto
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al servizio e di ogni altro onere, dovuti all'impresa,
sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto.

Art. 4- Requisiti di idoneità professionale:
Il fornitore e l'eventuale personale utilizzato dovranno avere i seguenti requisiti e competenze:

- precedente specifica conoscenza e competenza in tema di consulenza del lavoro e tenuta paghe; 
- fornire copia ultimi 3 contratti/incarichi per entrambi i servizi

Art. 5 - Requisiti di partecipazione all'indagine di mercato

- I partecipanti all'indagine di mercato dovranno:- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre 
con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- essere registrati sul portale Sintel e qualificati come fornitore di Pro Brixia;

- essere in possesso dei requisiti  di idoneità professionale di cui all'art 4;
 - dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art 4 allegando una presentazione della 
propria attività nei servizi afferenti all'indagine di mercato in oggetto e comunicando gli elementi dei tre principali 
contratti, per ciascun servizio, dal 2016;
- allegare la dichiarazione dei requisiti sottoscritta con firma digitale;
- allegare la scheda prezzi compilata e sottoscritta con firma digitale.

IL RUP
   Dr.ssa Rima Balhiss
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