AVVISO PUBBLICO
SS1811 – Affidamento del servizio di assistenza in materia di amministrazione del personale in
ambito privato

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

13 dicembre 2018
4 gennaio 2019, ore 12.00
con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13 – Roma 00161
(RM) e unità produttiva in Corso Stati Uniti 14 – Padova 35127 (PD)
rende noto che
intende affidare il servizio relativo alla “assistenza in materia di amministrazione del personale
in ambito privato” tramite quesiti mediante posta certificata e giornate di assistenza presso la
propria sede di Padova per una durata pari a 24 mesi.
Maggiori dettagli sulla società InfoCamere sono reperibili nel sito internet della società all’indirizzo
www.infocamere.it.
L’importo complessivo stimato per lo svolgimento delle attività sopra indicate è globalmente
valutato in Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) IVA esclusa.
Nella successiva fase di consultazione, InfoCamere prenderà in considerazione solo offerte
inferiori alla somma omnicomprensiva precedentemente indicata.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
Le prestazioni richieste consistono nel servizio di assistenza in materia di amministrazione del
personale in ambito privato (gestione previdenziale, fiscale, sindacale, adempimenti mensili e
annuali connessi), sulla base di quesiti posti da InfoCamere stessa e più specificatamente a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
-

fornire delucidazioni/interpretazioni sulla normativa applicabile al rapporto di lavoro in
materia di amministrazione del personale in ambito privato, in particolare in ambito fiscale
e previdenziale;

-

fornire indicazioni operative specifiche sulla corretta gestione della busta paga (compresi
adempimenti mensili e annuali quali C.U., 770, Uniemens, ecc.) in relazione a casistiche
particolari;

-

fornire assistenza operativa in materia di amministrazione del personale in relazione alla
gestione di tematiche quali: particolari tipologie di rapporto di lavoro e relativo
inquadramento contrattuale, eventuali obblighi o limitazioni legati alle assunzioni,
contestazioni disciplinari, licenziamenti individuali e collettivi, contenziosi e transazioni,
contrattazione collettiva nazionale e aziendale, prassi adottate regolamenti/accordi
aziendali, contratti di collaborazione e/o di prestazioni autonome occasionali, distacchi,
somministrazione, ecc.
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Sarà altresì oggetto dell’affidamento il garantire, qualora InfoCamere lo richiedesse, assistenza
direttamente presso la sede di InfoCamere di Padova per tematiche più complesse per un numero
massimo di 6 giornate complessive nei 24 mesi di servizio, per un massimo di 8 ore di effettivo
lavoro ciascuna.
Il servizio di assistenza sarà remunerato sulla base di un “canone” mensile onnicomprensivo
mentre il servizio aggiuntivo di consulenze presso la sede sarà remunerato a misura, secondo le
giornate effettivamente richieste senza, quindi, minimo garantito.
2. Requisiti minimi richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, i professionisti interessati,
fermo restando l’integrale possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza nella consulenza in materia di amministrazione del personale (previdenziale,
fiscale, sindacale, adempimenti mensili e annuali connessi alla gestione del personale) in
ambito privato pari ad almeno 15 anni;
 ottima conoscenza del CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti
nonché CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi;
 ottima conoscenza del CCNL Terziario Commercio nonché CCNL Dirigenti Terziario;
 aver prestato consulenza nelle tematiche di cui sopra ad aziende con almeno 600 dipendenti;
 almeno 5 pubblicazioni nell’ultimo quinquennio su riviste a livello nazionale del settore
dell’amministrazione del personale e tematiche ad esse connesse;
 esperienza di docenza in corsi formativi per aziende e/o professionisti.
La mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti comporterà la non ammissione alla
successiva fase di consultazione.
3. Modalità di presentazione della candidatura
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a partecipare alla
successiva fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita istanza
secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato
digitalmente, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto
riportato:
InfoCamere S.C.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti n. 14
35127 Padova (PD)
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
indicando nell’oggetto della comunicazione: “Candidatura per l’affidamento del servizio di
assistenza in materia di amministrazione del personale in ambito privato”.
4. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione per l’affidamento del servizio in
oggetto tutti i professionisti in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
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5. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di
consultazione. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura, senza che gli operatori economici richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece,
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della successiva
fase di consultazione ed affidamento del servizio.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S. O.
Approvvigionamenti all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@pec.infocamere.it.
Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:11/12/2018 12:41:31
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