BANDO DI GARA
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: UNIONE DI COMUNI_ VALDARNO E VALDISIEVE
Indirizzo postale: via Tanzini 27 - Città: Pontassieve

Codice postale: 50065Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: Centro Unico Appalti

Telefono: 0558360336

All'attenzione di: Francesco Cammilli
Posta elettronica: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
Indirizzi internet:

Fax: _____

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ucvaldarnoevaldisieve.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
https://start.toscana.it e il profilo del committente: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: https://start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E
CONTABILI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (UCVV) E DEI COMUNI
ADERENTI ALL'UCVV- CIG: 7571391D7F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
PONTASSIEVE - Codice NUTS: ITI14
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

L'appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1)
l’affidamento dell’insieme delle prestazioni e delle attività finalizzate alla gestione
informatizzata inoutsourcing dei servizi di elaborazione dei cedolini paga e dei modelli mensili ed
annuali previsti dalla legislazione contributiva e fiscale vigente, garantendo il rispetto degli
adempimenti normativi, regolamentari e derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro di
settore, della contrattazione integrativa territoriale e decentrata;
2)
la messa a disposizione di un sistema informatico per la “gestione delle presenze/assenze”;
3)
la messa a disposizione di un sistema informatico di “gestione delle risorse umane”.
I predetti servizi saranno svolti per dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve ed i sei Comuni
attualmente facenti parte dell’Unione (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San
Godenzo).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : CPV prestazione principale: 79414000-9 Servizi di
consulenza di gestione delle risorse umane
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti: L'appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Entità totale dell'appalto: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi)
€ . 322.280,00 (IVA ESCLUSA)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L'appalto è oggetto di rinnovo - Numero di rinnovi possibile: 1
Durata del rinnovo: 24 mesi - Entità totale del rinnovo: €. 100.760,00 (IVA ESCLUSA)
II.3) Durata dell'appalto e termine di esecuzione: Durata in mesi: 48 (inizio: 01/01/2019 –
conclusione: 31/12/2022)
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Quelle previste dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016
III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi propri dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
A) ai professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/1979;

B) ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, aiquali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell’art.
1 della legge n. 12/1979;
C) ai medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere A e B costituiti in forma di Società tra
professionisti ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011. I predetti operatori economici possono
eseguire sia la prestazione principale che le prestazioni secondarie di cui all’art. 3 del Capitolato
descrittivo prestazionale.
D) agli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in
possessodei requisiti di cui alla legge n. 12/1979. Questi operatori economici possono eseguire solo ed
esclusivamente, nella qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale, la prestazione secondaria n. 1 e la prestazione secondaria n. 2 come esplicitate dall’art. 3 del
Capitolato descrittivo prestazionale.
E) a qualunque operatore economico iscritto alla C.C.I.A.A avente come oggetto sociale compatibile
con la prestazione secondaria n.2. Questi operatori economici possono eseguire solo ed
esclusivamente, nella qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale, la prestazione secondaria n. 2 riportata all’art. 1 , come indicata all’art. 3 del Capitolato
descrittivo prestazionale.
III.2.2) Requisiti di Capacità economica e finanziaria:
Quella previsti al punto 8.3 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità economica e finanziaria
ex art. 83 lett. b) del Codice" così distinti:
8.3.1.: Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 70.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è quello relativo alla elaborazione paghe e degli adempimenti previdenziali e
fiscali connessi relativi al personale dipendente. Tale requisito è richiesto per garantire una
professionalità adeguata dell’operatore economico.
8.3.2.: un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali con il possesso di
una polizza assicurativa per Responsabilità Civile e Professionale con un massimale annuo non
inferiore a €. 1.000.000,00
III.2.3) Requisiti di Capacità tecnica:
Quelli previsti al punto 8.4. del Disciplinare di gara: Il_concorrente dovrà aver eseguito nell’ ultimo
triennio (2015-2016 e 2017) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo non
inferiore ad Euro 160.000,00 complessivi a favore di Enti pubblici e/o privati.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/09/2018 Ora: 09:00

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 10/09/2018 - Ore 10:00
Luogo: CENTRO UNICO APPALTI - VIA TANZINI 27 – 50065 PONTASSIEVE
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: I legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate o soggetti muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
tramite START: https://start.toscana.it.
Soccorso Istruttorio: SI
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 - Città: FirenzeCodice postale: 50129Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0552776427 - Posta elettronica: Fax: _____
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.C.E. : 30/07/2018

