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Prot. 3725 MG/MP/rb

Biella, 17 ottobre 2019

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per il SERVIZIO DI CONSULENZA DEL
LAVORO, ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E
CONTABILI CONSEGUENTI. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020
1. PREMESSA: La Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede in 13900 BIELLA (BI) Piazza
Martiri della Libertà, n. 13, intende acquisire, al fine di consultare il mercato e procedere
successivamente con procedura negoziata in conformità al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Ai sensi del
vigente Regolamento interno della Società per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture), manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, per il servizio relativo alla
consulenza del lavoro, l’elaborazione delle buste paga ed i conseguenti adempimenti previdenziali e
fiscali in favore delle società CORDAR S.p.A. Biella Servizi per il periodo 01/01/2020-31/12/2020.
2. IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO: 26.000,00 Euro + iva di legge.
3. DESCRIZIONE:
- l’Appalto ha per oggetto l’elaborazione mensile degli stipendi per i dipendenti e gli altri percettori
di redditi assimilati a lavoro dipendente nonché tutti gli adempimenti conseguenti e connessi
come dettagliati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazione che sarà messa a disposizione
degli Operatori Economici successivamente invitati alla procedura negoziata;
- CCNL di riferimento: Gas Acqua (UTILITALIA) e CCNL per i Dirigenti delle Imprese di pubblica
utilità;
- organico: n. 3 Dirigenti soggetti a C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese di pubblica utilità ed
accordi integrativi aziendali; n. 107 dipendenti soggetti a C.C.N.L. Gas-acqua ed accordi
integrativi aziendali; n. 1 CO.CO.CO; n. 2 tirocinanti.
4. REQUISITI RICHIESTI:
1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
coerente con quella oggetto del presente avviso (in caso di Società);
2) iscrizione da almeno 5 (cinque) anni all’albo dei consulenti del lavoro, a norma della legge 11
gennaio 1979, n. 12; ovvero iscritti da almeno 5 (cinque) anni negli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, sempre che gli stessi abbiano dato
comunicazione, per analogo periodo di tempo, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui
ambito territoriale svolgeranno le attività oggetto del presente avviso. Nel caso di società, il
requisito di idoneità professionale di cui al presente punto deve essere posseduto dal legale
rappresentante ovvero da un responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere indicato
successivamente nei documenti di gara;
3) assenza delle cause di esclusione di cui al’art.80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) gli operatori economici devono possedere i requisiti di idoneità professionale attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, secondo le modalità di cui all’art.83 comma 3 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.: fatturato annuo globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari riferiti agli
anni 2016-2017-2018 non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa;
5) di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso di
manifestazione d’interesse, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, e per
un importo almeno pari a Euro 26.000,00;
6) disponibilità di dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica.
5. SOGGETTI AMMESSI: Possono presentare istanza di partecipazione – manifestazione d’interesse i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I soggetti interessati
dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al seguente indirizzo PEC:
appalti@pec.cordarbiella.it entro il giorno giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 17.00 è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, presso la sede di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - Piazza Martiri della Libertà, 13
13900 Biella. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa
ogni responsabilità di CORDAR S.p.A. Biella Servizi ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
L’invio PEC o il plico dovranno contenere la seguente documentazione:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(come da modello allegato), allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, firmata digitalmente in caso di trasmissione a mezzo PEC.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETÁ: Il presente avviso, non vincolante per la Società, è da intendersi come mero
procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte delle Ditte,
per procedere con successiva procedura negoziata in conformità del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra tutti
i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse nei termini previsti e che siano in possesso
dei requisiti richiesti.
La Società si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
8. VALIDITA’ DELLE ISTANZE: Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate per la
procedura di affidamento indicata, che sarà bandita entro un congruo termine dalla data di scadenza
del presente avviso.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARÁ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO: “OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
10. DISPOSIZIONI GENERALI
10.1 Trattamento dei dati: I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
10.2 Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di CORDAR S.p.A. Biella Servizi,
http://www.cordarbiella.it (sezione bandi-di-gara/avvisi-di-preinformazione).
10.3 Altre informazioni sulla procedura: CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati disponibili
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
10.4 Richiesta informazioni: Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste
all’Ufficio Appalti e Contratti tel. 0153580023/58 email appalti@pec.cordarbiella.it.
10.5 Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Patrizia Anfossi, Direttore Risorse Umane e
Organizzazione di CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Presidente
(Avv. Mirco Giroldi)

ALLEGATI:
1. MODELLO A: Dichiarazione di manifestazione d’interesse
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MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà, n. 13
13900 BIELLA (BI)
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per il SERVIZIO DI CONSULENZA DEL
LAVORO, ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E
CONTABILI CONSEGUENTI. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………….,
nato il…………………..………….. a ……….…………………………….………………………...………,
residente in…………..………………………, Via …………………………………………………….........,
in qualità di………………………………………………………………………………………….………....,
dell’impresa………………………………………………………...…………………………..……………..,
con sede legale in…………………………...………,Via…………………………………...……………..,
tel. ……………………………………………, fax ……………………………………..………..…………..,
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata……………………………………………………………….,…..
con sede operativa in (se diversa da quella legale) Via…………………………...………………….…,
tel. ……………………………………………, fax …………………………….…………………………....,
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………...,
con partita IVA n………………..………………………………………………………………….………...,
Camera di Commercio di …………………………, iscritta con il numero ………………….……….…,
Repertorio Economico Amministrativo ……………………….., il ………………………………………,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ……………………………………………...……………..,
n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto …………………………………………………..……..,
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di …………………………...…………., Matr. n. ………………..………..…..…………..……..,
- I.N.A.I.L. di ……………….………………....., Pos. Assic. Territ. n. ….……………..………...……..,
- Cassa Edile di ………………………….……, C.I. n° ………………………………………………….,
dimensione aziendale …………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
Di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei servizi in oggetto indicati:
❑ come operatore economico singolo.
Oppure
❑ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
Oppure
❑
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..

Oppure
❑
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..
Oppure
❑
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono)
1. ❑ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
coerente con quella oggetto del presente avviso (in caso di Società);
2. ❑ iscrizione da almeno 5 (cinque) anni all’albo dei consulenti del lavoro, a norma della legge 11
gennaio 1979, n. 12; ovvero iscritti da almeno 5 (cinque) anni negli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, sempre che gli stessi abbiano dato
comunicazione, per analogo periodo di tempo, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale svolgeranno le attività oggetto dell’avviso in oggetto. Nel caso di società, il requisito di
idoneità professionale di cui al presente punto deve essere posseduto dal legale rappresentante
ovvero da un responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere indicato successivamente nei
documenti di gara;
3. ❑ l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. ❑ di essere in possesso ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del seguente requisito di
capacità economica e finanziaria: fatturato annuo globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi
finanziari riferiti agli anni 2016-2017-2018 non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa
5. ❑ di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui all’ avviso di manifestazione
d’interesse, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, e per un importo almeno
pari a Euro 26.000,00;
6. di poter provare la capacità economica finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato 17 parte 1);
7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio.
………………….…………… lì ……………………….
TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

