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Meldola, 07 novembre 2016 

Prot. n. 6584/2016 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) srl IRCCS, con sede in Via P. 

Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC), Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Masini tel.: 0543-

739952/739413 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it  rende noto che intende attivare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) D.Lgs.n.50/2016  per l’affidamento in outsourcing del servizio 

descritto di seguito. 

Con il presente Avviso IRST promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di 

interesse delle imprese a presentare una offerta. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce alcuna proposta contrattuale e non vincola IRST ad alcun 

procedimento, pertanto gli operatori economici che risponderanno all’avviso non potranno vantare alcuna 

pretesa. IRST si riserva di sospendere o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 

alle eventuali procedure per l’affidamento del servizio. 

 

OGGETTO 

Affidamento  in outsourcing  del servizio di elaborazione paghe e contributi, conseguenti adempimenti 

previdenziali, fiscali e contabili, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi.  

Durata dell'appalto: 3 (tre) anni oltre 6 (sei) mesi di eventuale proroga. 

Decorrenza contrattuale: 01/01/2017. 

Importo a base d’asta: euro 175.000,00 iva esclusa; gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari 

a zero. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

BREVE  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio oggetto del presente avviso consiste nell’attività di  gestione di tutti gli adempimenti in materia di 

lavoro, oltre alle simulazioni connesse al budget , svolte in una azienda erogante servizi sanitari (ad es. Ospedali, 

Case di Cura).  In particolare:  

 

1. il servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi;  

2. gestione dei processi di assunzione per dipendenti e collaboratori; 

3. la gestione dei documenti e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili connessi con particolare 

riferimento a:  

• elaborazione delle buste paga;  
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• gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma di 

legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;  

• elaborazione di tutti i prospetti report necessari alla gestione del costo del lavoro;  

• servizio di gestione storica dei dati;  

• gestione del costo del personale dei dati di bilancio; 

• gestione di tutti gli adempimenti inerenti malattia e infortunio (calcolo dei comporti e carenza)  

• accesso alle relative banche dati  

• l’aggiudicatario si obbliga a svolgere inoltre un servizio di supporto assistenza e formazione diretto al 

personale dell’Ufficio Risorse Umane   in merito a tutte le tematiche riguardanti l’elaborazione delle 

buste paghe ed agli adempimenti connessi, ivi compresi quelli derivanti dall’eventuale evoluzione 

normativa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia contrattuale, previdenziale e fiscale, 

con riferimento ad ogni tipologia di rapporto di lavoro e ad ogni vicenda ad esse relativa), oltre agli 

adempimenti connessi all’amministrazione del personale,  garantendo inoltre l’invio con cadenza 

regolare di informative relative agli aggiornamenti normativi e fiscali in materia di lavoro. 

 

REQUISITI GENERALI 

• requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 DEL D.Lgs.n. 50/2016. 

In sede di presentazione dell’offerta sarà richiesto di autocertificare i  suddetti  tramite la compilazione 

del DGUE  Documento di gara Unico Europeo secondo il modello del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/2016). 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

relativa all’attività oggetto del servizio; 

 

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI  RICHIESTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

• aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 

contratti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, svolti a favore di strutture sanitarie,  

per un importo almeno pari a quello posto a base di gara al netto dell’IVA.   Si precisa che si intendono 

“servizi analoghi” contratti che includano tutti i servizi descritti nel presente avviso.   

 

NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

• Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.  

IRST si riserva altresì la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni 

di interesse inferiori a 5. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

• Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti di seguito, tra i quali in 

particolare quelli di cui agli artt. 45, co. 2, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016. 
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MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

• Gli operatori economici interessati devono inviare la propria manifestazione d’interesse tramite il 

modulo predisposto e pubblicato assieme al presente Avviso denominato “fac-simile istanza”,  entro il 

termine perentorio del 21/11/2016, ore 14:00 al seguente indirizzo PEC:  

servizio.acquisti@irst.legalmail.it  

Si chiede di specificare sempre ed in modo chiaro l’indirizzo PEC per ricevere le eventuali informazioni e 

la documentazione di gara. 

 

 

 

Dott. Stefano Masini 

    Responsabile ff. 

Area Economico Finanziaria e Acquisizioni 

 

 

 


