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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DI E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. 

 

E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. intende svolgere un’indagine di mercato volta all’individuazione di 
operatori economici da invitare eventualmente alla procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) 
d.lgs. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a svolgere un’indagine di mercato e 
dunque a ricevere manifestazioni di interesse. Esso pertanto non è in alcun modo vincolante per la 
Società che si riserva di non procedere all’indizione della procedura negoziata su menzionata. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A., Via Roma n. 30, 
54033 Carrara (MS). Telefono 0585.72242; pec: appaltierpms@legalmail.it 
 
2. OGGETTO: La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’affidamento, nella modalità 
dell’accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016, del 
servizio annuale di elaborazione dei cedolini paga, il disbrigo delle pratiche inerenti la gestione degli 
emolumenti dei dipendenti e degli eventuali collaboratori di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  
 
3. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO: Il valore stimato dell’accordo quadro è pari a € 18.550,00 
(diciottomilacinquecentocinquanta/00) oltre iva. Detto importo è basato e valido ai soli fini della 
determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto e non impegna la Stazione Appaltante 
al raggiungimento dell’importo complessivo di cui sopra.   
 
4. DURATA: l’affidamento avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’impegno 
contrattuale.  
E.R.P. Massa Carrara S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di anticipare l'inizio del servizio sotto tutte 
le riserve di legge. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione del presente appalto è il minor 
prezzo, ex art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante ribasso percentuale unico da applicare 
all’onorario mensile di € 25,00 (venticinque/00) per dipendente/collaboratore, comprensivo di 
qualsiasi spesa e onere, oltre iva e contributo previdenziale C.P.R.   
 
6. PROCEDURA DI GARA: Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto 
pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente 
avviso. 
 
7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA: Potranno essere invitati i 
soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
A) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 
del d.lgs. 50/2016;  
B) requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto della procedura (se presente);  
- iscrizione all’albo provinciale dei consulenti del lavoro così come previsto dalla L. 12/1979 o ad altro 

albo per gli altri soggetti di cui all’art. 1 della medesima legge con specializzazione in materia di 

lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; 
- di aver conseguito i crediti formativi minimi richiesti dalla formazione continua obbligatoria 

secondo il proprio Ordine di appartenenza; 
C) requisiti di capacità economica e finanziaria:  

− Fatturato minimo annuo negli ultimi 3 esercizi (2015-2016-2017) nel settore specifico oggetto 
dell’appalto pari almeno ad € 20.000,00 (ventimila/00) per anno. 
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8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La 
manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso mediante 
compilazione del Modello A, scaricabile dal sito web della Stazione Appaltante, debitamente 
compilato e sottoscritto in formato .p7m dal legale rappresentante della società/professionista.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire - entro e non oltre le ore 12.00 del 28.09.2018 
- tramite PEC all'indirizzo appaltierpms@legalmail.it riportando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DI 
E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo la manifestazione di interesse (modello allegato A) dovrà 
essere presentata sia dal mandatario che dal mandante. 
In caso di avvalimento, il partecipante dovrà allegare il contratto di avvalimento in copia autentica e 
la manifestazione di interesse dovrà pervenire dalla ausiliaria e dall’ausiliata. 
 
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: il presente servizio trova copertura 
finanziaria in fondi di bilancio della Stazione Appaltante. 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda alla 
sezione “Società Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria Generale e Appalti (tel. 0585/72242). 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

Modello allegato A; 

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (la presente è a titolo esclusivamente informativo 
pertanto non dovrà essere rinviata alla Stazione Appaltante). 

 

Carrara lì, 13 settembre 2018 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        f.to Dott.ssa Rosanna Pino 
          IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 

 

Pubblicato sul profilo del committente in data 13.09.2018 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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