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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per l’affidamento in outsourcing delle attività di Payroll di Consip S.p.A. e per la fornitura dei relativi servizi di 

Budget e dei servizi professionali di consulenza, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2346 

BENEFICIARIO Consip S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Euro 430.995 IVA esclusa 

Tutti gli importi unitari si intendono al netto di IVA e altri oneri di legge, ivi inclusa la cassa di previdenza professionale nelle 

ipotesi dovute.  

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalla Data di Avvio dei Servizi di Payroll e Budget (1° 

gennaio 2022) a cui va aggiunto il periodo di Start up, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato tecnico.  

Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
 

- Requisiti di idoneità 

I requisiti di idoneità sono suddivisi, come di seguito, in base alle prestazioni (principale P e secondarie S1 e S2): 

I. Prestazione Principale (P) (Servizi di Payroll e Budget, ivi inclusi i Servizi opzionali di Supporto Tecnico-Specialistico): 

Iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

I. Prestazione secondaria (S1) (Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori ai 

sensi del comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979; assistenza durante le operazioni di cui al comma 5 dell’art. 

1 della Legge n. 12 del 1979 da garantirsi anche durante lo Start up e alle attività di Budget); assistenza 

normativa/amministrativa finalizzata all’ordinaria gestione del Rapporto di Lavoro, diversa dalla prestazione di cui 

al punto 2 seguente): Iscrizione ad uno degli albi di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979.  

II. Prestazione secondaria (S2): (Consulenza del Lavoro relativa ad operazioni e attività straordinarie diverse dalla 

mera assistenza normativa/amministrativa ordinaria di cui alla prestazione secondaria di cui al punto I.): Iscrizione 

all’albo dei Consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 12 del 1979. 

 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

almeno un contratto avente ad oggetto o che includa servizi di elaborazione buste paga a favore di un soggetto pubblico o 

privato avente almeno 400 dipendenti. Si precisa che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, il predetto contratto – ove ancora in corso di esecuzione – dovrà essere già stato eseguito per un periodo di 

almeno 24 mesi e – ove terminato – dovrà aver avuto almeno una durata di uguale periodo (24 mesi).  Il requisito richiesto 

è riferito esclusivamente alla Prestazione principale (P). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Miglior rapporto qualità prezzo:  

PE = 30 

PT = 70  
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività oggetto dell’appalto, sono connesse, correlate e 

complementari tra loro in quanto riguardano tutti servizi afferenti l’Amministrazione e la gestione del personale. Risulta 

pertanto non efficiente ed antieconomico il ricorrere alla suddivisione dell’appalto in più lotti. 

 Durata del termine di presentazione delle offerte superiore al termine ridotto di 15 giorni per la presentazione delle 

offerte, tenuto conto della complessità dell’iniziativa che attiene sia alla suddivisione dell’appalto in 3 tipologie di 

Prestazioni  che permette la partecipazione in RTI verticale. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza 

maturata su controversie di cui Consip era parte. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Alessandra Esposito 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA  
 

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


