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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per servizio di elaborazione paghe e relativi adempimenti fiscali
del Consorzio Interuniversitario per la Biotecnologie
CIG: ZB83494379 - Prot.61/21
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’individuazione attraverso manifestazione di
interesse degli operatori economici da invitare alla procedura comparativa per la fornitura del
servizio di elaborazione paghe e relativi adempimenti fiscali per il triennio 2022-2024
Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB), ha necessità di individuare un
fornitore per il servizio di elaborazione paghe e per i relativi adempimenti fiscali per il triennio
2022-2024.
Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:
- Elaborazione cedolini mensili del personale dipendente e di ricerca (borsisti)
- Compilazione modello F24
- Compilazione ed invio mod. DMA
- Compilazione ed invio autodichiarazione INAIL
- Elaborazione CU personale dipendente e autonomo
- Comunicazioni all’Ufficio del Lavoro relative a inizio/fine/variazioni contratti
- Elaborazione modello 770
- Elaborazione modello IRAP enti pubblici
L’importo per la fornitura del servizio sopra descritto, stimato sulla base dell’attuale situazione
(n.2 unità di personale) ammonta ad € 1.800,00/anno + IVA,
Il criterio utilizzato per l’individuazione del fornitore sarà quello del prezzo più basso,
trattandosi di servizio avente caratteristiche standardizzate ex art. 95, 4°co. lett.b);
Tutto ciò premesso:
1) Il CIB intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento del servizio di elaborazione paghe e per i relativi
adempimenti fiscali per il triennio 2022-2026.
2) La valutazione delle offerte si baserà sul criterio del prezzo più basso, trattandosi di prodotti
aventi caratteristiche standardizzate ex art. 95, 4°co. lett.b);
3) Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti:

a) Essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.Lgs 50/2016;
b) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
c) Non devono sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) Essere iscritti alla camera di commercio per attività coerenti con l’oggetto del presente
avviso, oppure all’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili o all’Ordine dei
Consulenti del Lavoro;
Detti requisiti dovranno essere oggetto di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio allegate al presente avviso.
4) in base ai principi richiamati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il presente avviso è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici potenzialmente interessati ad essere invitati ad una successiva procedura selettiva
per l’affidamento del servizio in oggetto ed in possesso dei requisiti specificamente previsti.
5) CIB avrà comunque a suo insindacabile giudizio la facoltà di annullare o revocare per
sopravvenute esigenze la procedura selettiva e di non procedere al conferimento della
concessione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta a titolo
risarcitorio e vantare rimborsi o compensi o per la compilazione della manifestazione di
interesse o di atti ad essa inerenti.
6) CIB procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e non si
procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
all’oggetto della concessione.
La manifestazione di interesse unitamente all’autocertificazione dei requisiti, completa della
copia del documento di identità del dichiarante (vedere il fac-simile allegato che si invita ad
utilizzare), deve pervenire a mezzo posta presso la sede Amministrativa del C.I.B., c/o BIC
Incubatori, via Flavia 23/1, 34148 Trieste, oppure a mezzo P.E.C. (cib@poste-certificate.it)
entro il 10/01/2022, con la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse rif. Avviso
Prot.61/21 - Servizio Elaborazione Paghe”, nonché deve riportare il nominativo, l’indirizzo, il
recapito telefonico, l’indirizzo e-mail dell’operatore economico mittente.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Vanessa Florit tel. +39 040398979 e-mail: cib@Lncib.it
Trieste, 23 dicembre 2021
Il Direttore C.I.B.
Prof. Graziano Pesole

