
Prot. n.   8   
 

Avviso pubblico per la individuazione di soggetti qualificati cui affidare 
il servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti 
previdenziali, fiscali e normativi derivanti dall’applicazione dei CCNL e 
dalla Legge ed annesse prestazioni consulenziali. 
 
STAZIONE APPALTANTE  

CIS Srl   
Indirizzo postale: Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)   
Indirizzo internet: www.cis-info.it 
posta elettronica: cis@cis-info.it 
posta elettronica certificata:  cis-srl@pcert.postecert.it 
Tel. 0731/778710 - Fax: 0731/778750  
 
Responsabile del Procedimento:   Loretta Antonini    
 
Data di Pubblicazione:       7 gennaio 2016    
 
Data di Scadenza:            20 gennaio 2016   ore 12,00  
 
 
OGGETTO 

Cis Srl è una società in house providing i cui soci sono 12 Enti Locali della Media 
Vallesina.  

L’oggetto dell’appalto  è l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti 
adempimenti fiscali, previdenziali, fiscali e normativi derivanti dall’applicazione dei CCNL e 
dalla legge nonché prestazioni consulenziali connesse. 

Descrizione situazione attuale su struttura e Contratti applicati: 

- Amministratori  n.  3 

- CCNL  FedergasAcqua 

dipendenti interessati n. 19 

- CCNL FederAmbiente 

dipendenti interessati n.  8 

Il servizio comprende, in via prioritaria e non esaustiva: 
- la  elaborazione dei cedolini paga per ciascun dipendente/collaboratore; 
- la  elaborazione dei  modelli CUD e modello 770; 
- calcolo , predisposizione  modulistica per versamento ritenute e denunce periodiche 

secondo norme di legge con riferimento a Irpef,  Inps, gestione ex INPDAP, Inail; 
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- pratiche assunzioni e licenziamenti; 
- applicazione di  aggiornamenti e/o variazioni derivanti da normativa nazionale, da 

CCNL,  da disposizioni  aziendali; 
- assistenza consulenziale, assistenza e rappresentanza per controversie di lavoro, 

assistenza su verifiche e quanto altro necessario in materia. 
 
La durata del servizio decorre dal 1 aprile 2016   e scadrà il 31.12.2017. E’ prevista la 
possibilità di eventuale rinnovo – a insindacabile discrezione di CIS srl – per la durata di 
un ulteriore anno fino al 31.12.2018. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE   
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito informatico  di Cis Srl.  
 
La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac simile 
allegato A) – dovrà pervenire entro e non oltre  il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 20 gennaio 2016 – esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
cis-srl@pcert.postecert.it.  
 
Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine 
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente 
ed anche se inoltrata prima del termine medesimo.  

Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo. 
 

Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per  motivate 
ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

 
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl  provvederà a controllare 
l’avvenuta regolare compilazione dei moduli di autodichiarazione relativi alla istanza di 
partecipazione alla procedura ed al possesso dei requisiti nonché il rispetto dei termini e 
delle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad 
escludere quelle non rispondenti. 
 
Cis Srl si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di 
ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 
 
L’ invito a presentare offerta sarà trasmesso a tutti i concorrenti entro un massimo di giorni 
trenta  dalla data di scadenza a manifestare interesse. 

Qualora Cis Srl avvii la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima 
trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non 
discriminazione e libera concorrenza. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d’invito a presentare offerta ed ogni 
altra notizia utile ai fini della formulazione della stessa.  
 
L’ aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta al prezzo più basso. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non 
vincolante per  Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto 
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà di Cis Srl,  a proprio insindacabile giudizio e 
con adeguata motivazione, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso 
ad alcuna procedura. 
 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di 
cui agli artt. 34 e seguenti del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Gli interessati  non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 
159/2011 e essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria; 
 
Gli stessi dovranno altresì essere iscritti nel registro dei Consulenti dei Lavoro. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di 
cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento o consorzio. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti per poter essere invitati a presentare offerta devono: 

- aver eseguito nel triennio precedente la data del presente avviso (e quindi negli 
esercizi 2012,2013,2014) servizi di elaborazione paghe e consulenza per fatturato 
complessivo di almeno Euro 20.000,00 (dovranno essere indicate le date, gli importi 
ed i  destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi) senza che le stesse abbiano 
dato luogo a contestazioni di sorta.   

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno uno dei componenti il 
raggruppamento o consorzio.  
 

L'assenza delle condizioni preclusive la partecipazione all’  indagine e il possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la 
presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse di partecipazione alla indagine e 
delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli ex 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  



L' Ente  appaltante si riserva di verificare, a campione, l'autenticità delle dichiarazioni. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

CIS srl  si riserva  la facoltà di modificare e/o ridurre, in base ad esigenze derivanti da 
eventuali  riorganizzazioni aziendali e previa comunicazione all’interessato  le prestazioni 
dei servizi oggetto di affidamento senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna 
obiezione.   
 
Il concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui alla 
legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte 
le informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture. 
 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e smi si comunica 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento in argomento e conservati fino alla conclusione dello stesso  
presso la sede di Cis Srl.  
 
 
 INFORMAZIONI 
Per la richiesta di informazioni e chiarimenti sul presente avviso è  possibile contattare 
l’ufficio gare – tel. 0731 778710.  
 
Moie,   7 gennaio 2016  
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


