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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06 PER IL SERVIZIO 

COMPLETO DI ELABORAZIONE PAGHE 
 
1.DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: AZIENDA CASA EMILIA 
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

A.C.E.R. RAVENNA 

Indirizzo: viale Farini n. 26 CAP : 48121 
Località/Città : Ravenna Stato: ITALIA 
Telefono: 0544 210111 Fax 0544 34146 
Telefono Ufficio Gare: 0544 210127 email: info@acerravenna.it 
email Ufficio Gare: infogare@acerravenna.it Indirizzo internet : www.acerravenna.it 
 
2. OGGETTO 
Servizio elaborazione delle buste paghe e conseguenti adempimenti e gestione previdenziale, fiscale e 
contabile per i dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Azienda 
 
3. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di 2 anni, con decorrenza dal 01/01/2016. 
 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO 
4.1 Importo a base di gara: € 15.000,00 annuo, per un importo complessivo di gara pari ad € 30.000,00 
4.2 Servizio finanziato tramite fondi A.C.E.R. Ravenna 
 
5.PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.gs. 163/06 per l’affidamento del servizio di 
elaborazione delle buste paghe e conseguenti adempimenti e gestione previdenziale, fiscale e 
contabile per i dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Azienda, da aggiudicarsi con il criterio del 
massimo ribasso percentuale in conformità all’art. 82 del D.Lgs. 163/06. 
La procedura è finalizzata all’individuazione del soggetto, partecipante alla gara, presentatore della 
migliore offerta. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREVISTO 
Massimo ribasso percentuale in conformità all’art. 82 del D.Lgs. 163/06 secondo le modalità stabilite 
della lettera d’invito. 
 
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse alla suddetta indagine di mercato dovranno pervenire a Azienda Casa 
Emilia Romagna della provincia di Ravenna - Ufficio  Protocollo, viale Farini n. 26 entro le ore 
11:00 del giorno 30/11/2015 , pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa recante 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
 
----------------------------------------------------------------NON APRIRE------------------------------------------------------  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI COMPLETO DI ELABORAZIONE PAGHE  
TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE: 30/11/2015 ORE 11:00 
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8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti interessati potranno presentare manifestazione d’interesse, secondo quanto previsto dal 
punto 7 della presente indagine, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentate da redigersi secondo il modello allegato (Allegato 1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00, con la quale si attesti di possedere: 

a) I requisiti di ordine generale  per la partecipazione alla procedura di affidamenti di servizi 
pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

b) Requisiti di idoneità professionale :  
a) se il soggetto è un professionista: iscrizione da non meno di dieci anni all’albo dei consulenti 
del lavoro (L. 11 gennaio 1979, n.12), ovvero all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e periti commerciali, ovvero, per i soggetti di altro Stato Comunitario, di essere 
abilitato allo svolgimento delle attività di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico 
nazionale di appartenenza, e che operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi; 
b) se il soggetto è una associazione o società di professionisti: si richiede da parte di almeno un 
associato l’iscrizione da non meno di dieci anni all’albo dei consulenti del lavoro (L. 11 gennaio 
1979, n.12), ovvero all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali, ovvero, per i soggetti di altro Stato Comunitario, da soggetti abilitati allo 
svolgimento delle attività di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico nazionale di 
appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi; 
c) se il soggetto è una società: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei 
registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato Comunitario di residenza, con un 
oggetto sociale compatibile con quello del presente avviso e di avere alle proprie dipendenze 
almeno un soggetto iscritto da non meno di dieci anni all’albo dei consulenti del lavoro (L. 11 
gennaio 1979, n.12), ovvero all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e 
periti commerciali, ovvero, per i soggetti di altro Stato Comunitario, abilitato allo svolgimento 
delle attività di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico nazionale di appartenenza, e 
che operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi; 
 

Dovrà inoltre essere allegata fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
La presente indagine di mercato ha come unico scopo l’acquisizione della disponibilità da parte degli 
operatori economici di eseguire il suddetto servizio. La stessa, di conseguenza, non costituisce obbligo 
alcuno per A.C.E.R. di procedere alle fasi successive di gara e affidamento. 
 
A.C.E.R. si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla successiva fase di procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico di 5 operatori economici tra i soggetti risultati idonei in seguito alla 
presente indagine di mercato. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marika Cameliani Tel. 0544 210121. 
Per informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria Tecnica: Geom. Katjuscia Valmori Tel. 0544 
210127 – Geom. Angelo Saiani Tel. 0544 210115. 
 
PRIVACY: Il trattamento dei dati richiesti avverrà per le finalità di cui al presente avviso e mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. 
 
10. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL PROFILO DI A.C.E.R. RAVENNA : 
www.acerravenna.it 18/11/2015 


