Avviso manifestazione di interesse per
Servizio elaborazione paghe ed annessi adempimenti
mediante affidamento diretto
previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

OGGETTO DELL’AVVISO
5T S.r.l. intende affidare, mediante affidamento diretto previa consultazione, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, l’attività denominata “Servizio elaborazione paghe ed annessi adempimenti “
come di seguito specificato:
Servizio di elaborazione periodica dei cedolini/buste paga del personale dipendente per 14 mensilità annue
in applicazione del CCNL AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI (MOBILITA’-TPL);
Servizio di elaborazione periodica dei cedolini/buste paga dei collaboratori;
Esecuzione (elaborazione, stampa, tenuta, conservazione, ecc…, secondo le normative vigenti) di tutti gli
adempimenti ed i relativi documenti/elaborati, legalmente previsti, e connessi alle elaborazioni delle paghe
ed all’emissione dei relativi cedolini sia mensili che periodiche (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: LUL, cedolini individuali, disposizioni di pagamento, modello F24, flusso Uniemens, Fondi
pensionistici e di assistenza sanitaria, 770, autoliquidazione premio INAIL, ecc…);
Predisposizioni ed esecuzione delle pratiche periodiche quali ad es. il prospetto informativo ex L. 68/99, ed
il rapporto pari opportunità;
Gestione di tutti gli adempimenti necessari alla costituzione dei rapporti di lavoro o legati alla loro
cessazione;
Predisposizione e gestione pratiche inerenti ad esempio pratiche di infortunio, apprendistato, tirocinio
formativo, richiesta incentivi, domande per intervento di ammortizzatori sociali, variazioni assicurative e
previdenziali;
Messa a disposizione della Funzione Risorse Umane di 5T dei dati delle anagrafiche dipendenti di cui verrà
curato il costante aggiornamento su informazione di 5T;
Messa a disposizione delle Funzioni Risorse Umane e Amministrazione e Finanza di 5T sia in formato xls/m
che in formato pdf di tutti i dati che derivano/sono utilizzati dalla/nella elaborazione delle paghe con
possibilità di estrazione ed elaborazione da parte delle Funzioni aziendali di 5T, per la reportistica mensile,
periodica e progressiva di 5T;
Garantire costantemente e regolarmente la corretta gestione amministrativa, fiscale e previdenzialecontributiva previsti dalla legislazione vigente e dal CCNL di categoria, segnalando alla Direzione di 5T ed
adottando (previa approvazione di 5T) tutti gli aggiornamenti legislativi applicabili;

Garantire costantemente e regolarmente la corretta gestione amministrativa, fiscale e previdenzialecontributiva derivante dalla applicazione puntuale degli accordi e dei regolamenti aziendali.
Si richiede nel rispetto dei parametri minimi che saranno indicati nei documenti della procedura di
affidamento:



conoscenza applicativa del CCNL AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI (MOBILITA’-TPL),
piena capacità di interfacciarsi con buona usabilità con il sistema di rilevazione delle presenze
Zucchetti (programma Infinity e moduli correlati) e di interagirvi in via esclusivamente telematica
per l’acquisizione e gestione delle presenze ai fini della corretta elaborazione delle paghe;

DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il contratto avrà durata minima di quattro anni e massima di cinque anni con la possibilità per 5T di:
- prorogare il contratto sino ad un anno successivo alla scadenza, per il periodo di aggiudicazione al nuovo
fornitore;
- recedere dal contratto in corso con preavviso minimo di sei mesi.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di
cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:


non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;



devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli Operatori Economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere
invitati alla procedura di affidamento diretto dovranno far pervenire entro il giorno 08/07/2020 ore
12:00 la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione
d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo,
numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva, utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 1 al presente
avviso.
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione di Interesse la fornitura del Servizio elaborazione paghe ed annessi
adempimenti ”, mediante PEC al seguente indirizzo PEC appalti5T@legalmail.it.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
La procedura di affidamento sarà effettuata con modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement
Sintel (https://www.sintel.regione.lombardia.it), cui tutti gli operatori economici manifestanti interesse
che intenderanno partecipare dovranno essere preventivamente iscritti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge nel rispetto
della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
detto GDPR.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno inoltrare comunicazione a mezzo PEC
all’indirizzo PEC appalti5t@legalmail.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Rossella Panero)

Allegati:
Allegato 1 –Modulo presentazione manifestazione di interesse.

