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Avviso relativo alla indizione di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria 

per l'affidamento del servizio di GESTIONE PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO 

 

1 - Contenuto e finalità del presente avviso 

Finpiemonte intende procedere ad una procedura selettiva sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Ai sensi di quanto previsto dal predetto Codice, e in adesione alle Linee Guida ANAC, viene pubblicato sul sito 

di Finpiemonte, per almeno quindici giorni solari, il presente avviso, che fornisce le informazioni essenziali 

della procedura. 

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente al 

seguente indirizzo PEC: finpiemonte@legalmail.it con il seguente oggetto: "Procedura selettiva per il servizio 

di GESTIONE PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO ". 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute entro e non oltre il giorno 13 aprile 

2022, ore 13.00, che non dovranno contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all'offerta che si intende 

presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione. 

La manifestazione d'interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (all.1) , dovrà essere 

compilata, firmata e inviata a mezzo PEC all'indirizzo: finpiemonte@legalmail.it. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno cinque concorrenti, ove esistenti e, comunque tutte le 

imprese in possesso dei requisiti indicati al punto n. 4, che abbiano inviato nei termini la propria 

manifestazione di interesse.  

2 - Amministrazione appaltante 

Finpiemonte s.p.a. Galleria San Federico 54 Torino 

Tel. 011/5717711 PEC: finpiemonte@legalmail.it  

Sito internet: www.finpiemonte.it 

 3 - Oggetto dell'appalto - durata e importo 

Il contratto ha per oggetto il servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro e in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, l’attività di assistenza e consulenza del lavoro, l’elaborazione dei cedolini e 

dei contributi con i conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, la gestione dei documenti 

inerenti al personale e gli adempimenti connessi. 

Il contratto di appalto avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2022.  

L'importo presunto dell'appalto ammonta a massimi euro 140.000,00 complessivi, oltre I.V.A. 

4 - Soggetti ammessi - requisiti 

Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, se in possesso 

dei requisiti generali, di capacità tecnico -professionale ed economico-finanziaria sotto indicati. Gli operatori 
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economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

- iscrizione nel registro della CCIAA con oggetto sociale corrispondente alla materia oggetto 

dell’appalto; 

- iscrizione del referente del contratto presso l’albo dei consulenti del lavoro a norma della legge 11 

gennaio 1979, n. 12 da almeno 10 anni, ovvero iscrizione ad ordine professionale autorizzato 

all’esercizio dell’attività; 

- esecuzione, nell'ultimo triennio, di almeno due servizi analoghi a quello oggetto di gara (gestione 

paghe e consulenza del lavoro), presso enti pubblici, aziende pubbliche e/o società a partecipazione 

pubblica, di importo complessivo non inferiore a euro 90.000,00.  

REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

La Stazione appaltante, al fine di garantire il più alto standard qualitativo dei servizi oggetto dell’appalto, 

richiede che gli operatori economici comprovino la propria solidità finanziaria dimostrando un fatturato 

globale minimo annuo, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, pari ad almeno euro 120.000,00, I.V.A. esclusa.  

5 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

di cui all'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, con valutazione degli elementi che saranno indicati nella lettera di 

invito. 

6 - Responsabile unico del procedimento e richiesta di informazioni 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Serlenga. Eventuali informazioni possono essere 

chieste via mail, entro la data del 7 aprile 2022, al seguente indirizzo: gare@finpiemonte.it. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte alle richieste pervenute successivamente al termine indicato. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno inviati al mittente e/o resi disponibili, in forma anonima, sul 

sito Internet di Finpiemonte. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Finpiemonte: www.finpiemonte.it. 

Torino, 29 marzo 2022 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Dott. Alessandro Serlenga 

 Firmato in originale 

 

Allegato 1: modello manifestazione interesse 
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