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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di elaborazio-

ne paghe e contributi per i dipendenti e collaboratori dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Bologna (comparto Enti Pubblici Non Economici) 

Si comunica che, all’atto di dover rinnovare i propri contratti di fornitura servizi per il quadriennio 2017-

2021 e secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bologna intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interes-

se per procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un importo presunto annuo di euro 5.500,00 

oltre IVA e per la durata complessiva di anni quattro, per un totale complessivo presunto di euro 22.000,00 

oltre IVA. 

LA PRESTAZIONE PRINCIPALE CONSISTE IN: 

1) Elaborazione ed assistenza mensile per tutte le tipologie di lavoratori; 

2) Elaborazioni ed assistenza annuale; 

3) Consulenza del lavoro prestata dal professionista abilitato ed incaricato. 

Non vi sono prestazioni secondarie. 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL SERVIZIO DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

1) Consulenti del Lavoro anche in forma associata o centri di elaborazione dati o società commerciali che 

abbiano alle proprie dipendenze ovvero siano assistite da uno o più soggetti di cui all'art. 1 c. 1 della L. 

12/1979; 

2) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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3) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 da dimostrare mediante 

dichiarazione concernente il fatturato in servizi di elaborazione paghe e cedolini stipendi prestato negli 

ultimi tre esercizi utili non inferiore ad euro 11.000,00 annui; 

4) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare mediante: 

a) Presentazione dell'elenco dei principali servizi di elaborazione paghe e cedolini stipendi prestati a 

favore di società con almeno 10 dipendenti, negli ultimi tre anni; 

b) Iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti con l’oggetto della procedura negoziata; i 

liberi professionisti in luogo dell’iscrizione alla camera di commercio dovranno produrre il curricu-

lum vitae e l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza; 

c) Numero medio annuo di associati lo Studio e/o lavoratori dipendenti a tempo pieno del concorren-

te non inferiore a n. 2 negli ultimi tre anni. 

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

cipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per lo 

scrivente Ordine. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ordine la disponibilità ad essere invi-

tati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine co-

noscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di eco-

nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 

36 del D. Lgs. n. 50/16. 

L’Ordine, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio, si riserva di 

individuare almeno numero cinque soggetti idonei tra quelli candidati ai quali sarà richiesto, con lettera di 

invito, di presentare offerta. 

Nel caso in cui arrivassero manifestazioni di interesse in misura inferiore rispetto ai limiti minimi fissati dal-

la vigente normativa, l’Ordine inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ed in 

possesso dei requisiti. 

L’Ordine si riserva inoltre 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 servizio. 

Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà individuato nella lettera di invito alla procedura negoziata. 

Nella stessa si forniranno indicazioni rispetto alla problematica afferente l'anomalia delle offerte. 
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 

12.00 del 5 aprile 2017 a mezzo posta certificata all’indirizzo: ordine.bologna@ingpec.eu o posta racco-

mandata A.R., un plico chiuso al seguente indirizzo: Ordine Ingegneri della provincia di Bologna – Strada 

Maggiore, 13 – 40125, Bologna (BO). 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare a proce-

dura di gara per il servizio di elaborazione paghe". 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore eco-

nomico interessato; alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati altresì i documenti a com-

prova delle capacità economiche e finanziarie e tecnico professionali (non oggetto di autodichiarazione). 

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

L'operatore economico interessato dovrà dichiarare il possesso di tutti requisiti sopraccitati nonché l'inesi-

stenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenu-

te nel regolamento 2016/679/UE per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servi-

zio. 

Responsabile del Procedimento: Prof. Ing. Simona Tondelli – Presidente Ordine Ingegneri provincia di Bo-

logna – mail: segreteria@ordingbo.it. 

Per informazioni scrivere a: ordine.bologna@ingpec.eu. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine Ingegneri della provincia di Bologna 

www.ordingbo.it. 

Bologna, 21 marzo 2017 

   

Il Consigliere Segretario  La Presidente 

f.to Dr. Ing. Andrea Cenni  f.to Prof. Ing. Simona Tondelli 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

È copia conforme all’originale come depositato in Segreteria 
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