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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393819-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing,
di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

2017/S 192-393819

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio Appalti — Ufficio
Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Enrico Sartori
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi,
nonché per il relativo supporto a favore della fondazione Edmund Mach.

II.1.2) Codice CPV principale
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79000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce l'oggetto dell'appalto l'affidamento del complesso dei servizi e delle attività relative alla gestione in
outsourcing dei processi di amministrazione del personale, garantendo il rispetto degli adempimenti aziendali
e di legge, con particolare riferimento all'elaborazione delle buste paga, al calcolo ed alla trasmissione
dei modelli mensili ed annuali redatti a norma di legge relativi a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e
previdenziali e all'elaborazione di tutti i prospetti ed i report necessari alla gestione del costo del lavoro, alla
rendicontazione del costo del personale imputato a progetti specifici, secondo le regole imposte dai relativi
bandi di finanziamento (es. non ammissibilità di voci stipendiali relative a straordinari o produttività) nonché alle
simulazioni connesse al budget ed ai relativi monitoraggi periodici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 487 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce l'oggetto dell'appalto l'affidamento del complesso dei servizi e delle attività relative alla gestione in
outsourcing dei processi di amministrazione del personale, garantendo il rispetto degli adempimenti aziendali
e di legge, con particolare riferimento all'elaborazione delle buste paga, al calcolo ed alla trasmissione
dei modelli mensili ed annuali redatti a norma di legge relativi a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e
previdenziali e all'elaborazione di tutti i prospetti ed i report necessari alla gestione del costo del lavoro, alla
rendicontazione del costo del personale imputato a progetti specifici, secondo le regole imposte dai relativi
bandi di finanziamento (es. non ammissibilità di voci stipendiali relative a straordinari o produttività) nonché alle
simulazioni connesse al budget ed ai relativi monitoraggi periodici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 487 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si precisa che il contratto di appalto ha durata di 3 anni. Alla scadenza del contratto, la Fondazione Mach si
riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per massimo ulteriori tre (3) anni rispetto al triennio
iniziale. L'opzione di rinnovo è esercitabile dalla Fondazione Mach disgiuntamente o congiuntamente per i 3
possibili anni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L'espletamento dei servizi in oggetto è da considerare riservato ai professionisti iscritti negli albi professionali
di cui alla legge 12/1979 (o alle società partecipate esclusivamente da professionisti abilitati). Sono pertanto
ammessi a partecipare alla procedura di gara:
a) i professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/1979;
ovvero
b) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai
quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge
n. 12/1979;
ovvero
c) i medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b) costituiti in forma di «società tra professionisti» ai
sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Possesso delle abilitazioni di cui alla Legge 12/1979.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/11/2017

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/11/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede del Servizio Appalti — sala Aste Trento, Via Dogana 8.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: tn_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/10/2017
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