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AVVISO ESPLORATIVO 
 

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura per affidamento servizio di elaborazione buste paghe e consulenza del 
lavoro per l’azienda FAR.COM SRL. 

PREMESSE: 

Questa Società partecipata pubblica nella formula dell’in-house providing vuole procedere ad affidare il 
servizio di elaborazione cedolini e consulenza del lavoro per il triennio 2023-2025 eventualmente con 
successiva proroga biennale. 

Il presente avviso si configura quale procedimento preselettivo avente la finalità di individuare, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, pubblicità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara che sarà 
espletata a mezzo di apposito bando di gara pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL. Pertanto, gli 
operatori economici che hanno interesse a partecipare alla successiva procedura di gara dovranno essere 
regolarmente abilitati al portale indicato previsto per la categoria di cui all’oggetto manifestando tale 
interesse secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3 e in possesso dei requisiti così come da 
paragrafo 4. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento negoziata e non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi trattandosi di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare ai sensi dell’art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

La scrivente società si riserva di individuare secondo data e ora di arrivo della manifestazione di interesse 
così come tracciato da sistema di posta elettronica certificata (mail PEC), numero 5 (cinque) le aziende 
alle quali sarà chiesto con lettera di invito di presentare la propria offerta. 

Inoltre si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione 
valida e non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

1. Oggetto dell’affidamento 
Il servizio di Consulenza del lavoro ed elaborazione dei documenti civilistici, contributivi e fiscali connessi 
alla legislazione giuslavoristica deve fornire almeno le seguenti prestazioni professionali: 

 
 elaborazione e trasmissione mensile su cedolini vidimati delle retribuzioni di tutti i dipendenti 

partendo dalla comunicazione della rilevazione presenze; 
 elaborazione e stampa mensile del Libro Unico del Lavoro partendo dai dati forniti dal programma di 

rilevazione delle presenze; elaborazione e compilazione dei modelli per gli adempimenti contributivi  
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mensili (INPS e INPDAP), quadrature e riepilogo contabile anche suddiviso per centro di costo, 
emissione distinta bonifici; conteggio di conguaglio IRPF di fine anno, conteggio modelli CUD con dati 
previdenziali, calcolo TFR maturato anche con ratei e relativi contributi, compilazione modello 770; 
aggiornamento retribuzione per aumenti di anzianità; calcolo dei ratei maturati per ferie/ 13°/ 14°/ 
premi/ per registrazioni contabili; statistica annua dei dati retribuiti per ogni dipendente; 

 invii telematici mensili dei modelli Uniemens all’INPS e del modello DMA all’INPDAP; 
 procedure di assunzione dei dipendenti: compilazione dell’anagrafica, lettere di intenti e di 

assunzione, comunicazioni obbligatorie agli enti preposti;  
 procedure di cessazione dei dipendenti: comunicazioni obbligatorie agli enti preposti, conteggi delle 

spettanze per la risoluzione del rapporto di lavoro, compilazione del prospetto di liquidazione; 
 gestione Fondi Pensione Integrativi con invio mensile al Previambiente e Fondo Est, trimestrale al 

Fondo M. Negri e annuale all’Ass. Sanitaria Quadri; 
 gestione contributi Besusso/Pastore trimestralmente; 
 gestione contributi Onaosi semestrale per dipendente; 
 elaborazione anticipazioni TFR; 
 integrazioni malattie e maternità; 
 pratiche di infortunio, comunicazioni obbligatorie agli enti preposti (INAIL – P.S.), controllo somme 

erogate, conguagli da effettuarsi in busta paga; 
 aggiornamento dei dati anagrafici per aumenti retributivi previsti dal C.C.N.L nonché eventuali da 

applicarsi per erogazioni una-tantum; 
 elaborazione dati e invio file con tracciato condiviso per la contabilizzazione del ciclo Payroll; 
 calcolo autoliquidazione INAIL annuale. 
 conservazione del Libro Unico del Lavoro; 
 gestione adempimenti in materia di Collocamento obbligatorio (assunzioni, denuncia annuale); 
 predisposizione pratiche di richiesta agevolazioni/fondi qualora ne ricorrano i presupposti; 
 comunicazioni obbligatorie relative al lavoro occasionale autonomo agli enti preposti; 
 trasmissione e deposito accordi relativi allo smart working agli enti preposti; 
 consulenza in materia di procedure di licenziamento e relativi conteggi risarcitori; 
 consulenza ed assistenza in materia di contenzioso con dipendenti e parasubordinati. 
 altre consulenze su richiesta in materia di lavoro e previdenza e assistenza sociale.  
 

2. Durata dell’affidamento 
La durata dell’affidamento è stabilita in 36 mesi a partire dal 01.03.2023, eventualmente rinnovabili di 
ulteriori 24 mesi, con possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per individuare il nuovo contraente ex art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi patti e condizioni o migliori. 
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3. Condizioni di fornitura 
Il corrispettivo stimato per le attività di cui ai paragrafi precedenti è indicato in euro 25.000 
(venticinquemila) annui oltre ad Iva e oneri di legge, per un totale di euro 75.000 (settantacinquemila)  
sul triennio 2023-2025 e di totali 125.000 euro per eventuale rinnovo del biennio successivo. 

Alla data di pubblicazione del presente avviso l’operatore economico dovrà considerare i seguenti 
elementi: 

- dipendenti  68 unità 

- amministratore  1 unità 

- CCNL applicato: CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese gestite 
o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, 
laboratori farmaceutici 

- CCNL applicato: CCNL Aziende Dirigenti Commerciali 

Per la durata del contratto non sarà ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, ad 
esclusione dell’adeguamento Istat laddove riconosciuto e applicabile. 

I cedolini dovranno essere elaborati e trasmissibili ai dipendenti e soggetti destinatari tassativamente 
entro il giorno 26 del mese di competenza in modo tale che vi siano i tempi utili per l’accredito dello 
stipendio al dipendente che deve tassativamente avvenire entro l’ultimo giorno del mese di 
competenza. Qualora tale giorno coincidesse con la giornata di sabato/domenica/festivo, sarà da 
considerarsi il giorno immediatamente precedente quale scadenza della consegna dei dati. 

3. Requisiti di partecipazione 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti di partecipazione: 

a. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni 
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-
ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

b. essere iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e poter certificare una esperienza di 
almeno vent'anni nella gestione della contrattualistica, della consulenza del lavoro e nella 
gestione delle paghe nel settore delle Farmacie pubbliche; 

c. utilizzare l'applicativo “Teamsystem HR All-in-one” per i consulenti del lavoro integrato con 
il corrispettivo software per le Aziende per la gestione condivisa dell’Amministrazione del 
personale e per la contabilizzazione e l'analisi dei costi di struttura, la contabilità analitica ed 
industriale ed averne già esaminato e collaudato tutte le implicazioni e criticità nella raccolta, 
elaborazione e trasmissione dei dati in forma aggregata ed analitica ai propri clienti; 

d. Rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 
e. Rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL; 
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f. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2020-2021-2022) servizi analoghi a quello oggetto della 
presente procedura per un importo medio annuo non inferiore a 50.000 euro; 

g. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2020-2021-2022) e con buon esito un servizio di 
elaborazione cedolini con controllo di cartellini e di elaborazione dei contributi per un 
organico non inferiore a 50 persone. 

4. Termini e Modalità di presentazione 
 
4.1 Termini 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 
12:00 del 19 gennaio 2023, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in epigrafe, con  
indicazione nell’oggetto della seguente dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per affidamento 
servizio elaborazione cedolini e consulenza del lavoro”. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse. 
 

4.2 Modalità 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 
modello (allegato 1), disponibile nella documentazione allegata al presente avviso e trasmettendolo a ½ mail 
PEC della scrivente Società farcom@open.legalmail.it.  
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello che, quindi, 
debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi 
contenute.  
 

4.3 Pre-requisito tecnico: qualificazione alla piattaforma Sintel  
 

È obbligatorio e rappresenta pre-requisito tecnico per il successivo invito alla futura procedura l’avvenuta 
registrazione dell’operatore economico alla piattaforma Sintel e l’avvenuta qualificazione (step ulteriore e 
successivo rispetto alla mera registrazione) sul medesimo portale a favore della stazione appaltante. In 
assenza della qualificazione la Stazione Appaltante non potrà procedere alla selezione dell’operatore 
economico, il quale non potrà pertanto essere ammesso ed invitato alla procedura, che obbligatoriamente 
dovrà essere gestita con strumenti telematici di negoziazione. 

 
La manifestazione è pubblicata sul sito istituzionale della società www.farcom.it con un termine di 
pubblicazione di 15gg. con scadenza il 19 gennaio 2023, alle ore 12:00. 

La scrivente società si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare la 
presente procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Le informazioni e i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR 2016/679, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società www.farcom.it Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi gara e contratti. 

 

 

Pioltello, 03/01/2023       Il R.U.P. 

                                     d.ssa Nicoletta Rossini 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Allegati 

- allegato 1) manifestazione di interesse 

 

 

 

 

 

 

 


