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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  
ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI RELATIVI AL 

PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
UDINE 

C.I.G.: 587724472C - Codice  AUSA 0000332333 
 
 
 
 
Si rende noto che l’Azienda Speciale Funzioni delegate della Camera di Commercio di Udine ha 
disposto di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio “Elaborazione paghe e 
adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale delle Aziende Speciali della Camera di 
Commercio di Udine” per 12 mesi, da affidare mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 10 
del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi  e per l’esecuzione di lavori in  economia della 
Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con  deliberazione di Giunta n. 38/2013, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010. 

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse (conforme 
all’allegato 1) indirizzandola all’Azienda Speciale Funzioni delegate – ufficio Provveditorato – Via 
Morpurgo 4 – 33100 Udine, con una delle modalità: 

- consegna a mano all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Udine Via Morpurgo 4 
Udine – 4° piano – (lun-ven 8.30-12.30; mar e gio 14.15-15.45); 

- tramite fax (0432/509469); 
- tramite posta elettronica certificata (asfd@ud.legalmail.camcom.it). 

Oggetto del servizio 
Il servizio prevede: 

A.  l’elaborazione mensile definitiva del cedolino paga e di tutte le prestazioni inerenti tale 
attività del personale dipendente e dei collaboratori delle Aziende Speciali della Camera di 
Commercio di Udine compresa la tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalla 
normativa vigente; la redazione ed elaborazione di budget e report consuntivi dei costi del 
personale, sulla base delle indicazioni specifiche fornite dalle Aziende Speciali in occasione 
della predisposizione del bilancio preventivo (con relativo aggiornamento) e consuntivo; 

B. assistenza al personale aziendale dedicato alla compilazione dei cartellini presenze. E’ 
richiesta la disponibilità di consulenze telefoniche da parte dell’affidatario, consulente del 
lavoro, ovvero da parte di collaboratore. Nel servizio è compresa una generale attività di 
assistenza sull’applicazione del CCNL del terziario e sulla normativa del lavoro connessa 
con la gestione delle paghe; 

C. consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro. Il servizio prevede la consulenza e 
assistenza in materia di diritto del lavoro, contrattazione privata e collettiva, in occasione di 
visite ispettive o accertamenti, nelle controversie in materia di lavoro sia in sede giudiziale 
(in sede di consulenze tecniche di parte) sia in sede extragiudiziale. La consulenza deve 
includere l’analisi e lo studio di problematiche con conseguente relazione scritta in merito 
alle soluzioni possibili e conseguenze relative, l’aggiornamento costante rispetto alle novità 
normative.  
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Si precisa che le Aziende speciali applicano il Contratto Commercio e pagano i dipendenti il 27 del 
mese (con le variabili del mese precedente). 
 
Condizioni relative l’affidamento del servizio 
Le Aziende Speciali si impegnano a fornire all’affidatario, nei tempi utili, i fogli presenza e i 
giustificativi del personale dipendente e dei collaboratori nonché tutti i dati e la documentazione 
necessari allo svolgimento dei servizi richiesti, su supporto cartaceo. 
L’affidatario si assume ogni responsabilità relativa ai dati forniti per l’elaborazione dei documenti 
fiscali e per i dati riportati nelle scritture contabili paghe nonché a compilare i fogli presenza in 
modo chiaro, nel rispetto dei tempi di registrazione previsti dalle norme vigenti. Predispone inoltre i 
prospetti dei dati e dei conseguenti elaborati nell’osservanza dei termini previsti dalle leggi fiscali e 
del lavoro. 
Gli elaborati (distinta con i netti per gli accrediti delle competenze, buste paga, prospetti contabili) 
dovranno essere verificati dall’affidatario e successivamente consegnati all’Azienda Speciale nei 
termini concordati con l’Amministrazione dell’Azienda stessa. L’Azienda Speciale non eseguirà 
controlli ulteriori e procederà con la liquidazione degli stipendi. 
 
Procedura di aggiudicazione 
Affidamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in  economia della Camera di Commercio di Udine approvato da ultimo con  
deliberazione di Giunta n. 38/2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 
2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del 
D.Lvo. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Importo presunto dell’appalto e durata del contratto 
Il contratto avrà un valore stimato in Euro 28.500,00 più un importo di Euro 3.000,00 per l’impianto 
IVA esclusa (oneri previdenziali e fiscali per lavoro autonomo compresi) e avrà durata 12 mesi più 
12 mesi di eventuale proroga. 
Il contratto  avrà termine al conseguimento dell’importo contrattuale qualora raggiunto prima della 
naturale scadenza del contratto. 
 
Presentazione e requisiti di partecipazione 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11.08.2014.  
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente 
ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432 273820 – 0432 273239; conseguentemente resta 
esclusa qualsiasi responsabilità dell’amministrazione. 
 
Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara persone fisiche e giuridiche, ai 
sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs n.163/06 in possesso dei requisiti: 
 

1) iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro, a norma della legge 11 gennaio 1979 n. 12;  
In particolare si evidenzia che: 
a) per i professionisti singoli od associati, è richiesto il possesso dei requisiti di cui al 

punto 1); 
b) per le società, è richiesto che queste devono essere iscritte nel registro delle imprese 

della C.C.I.A.A., in attività per l’oggetto dell’appalto, e che abbiano alle proprie 
dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) 



 
 

VIA MORPURGO 4 
33100 UDINE 

 

Pagina 3 di 3 

(in caso di associazione temporanea d’imprese i suddetti requisiti dovranno essere 
posseduti da tutte le imprese raggruppate). 

 
2) titolarità delle prescritte autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse 

all’espletamento del servizio oggetto di gara; 
 

3) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
 

4) di capacità finanziaria ed economica (ai sensi dell’articolo 41 del Codice), da comprovarsi in 
sede di ammissione alla procedura di affidamento mediante la presentazione della 
dichiarazione di solvibilità rilasciate dal almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs 01.09.1993 n. 385; 

 
5) di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), che corrisponderà 

ad una esperienza operativa e specializzazione nei settori di cui all’oggetto del servizio, da 
comprovarsi in sede di ammissione alla procedura di gara ufficiosa  mediante la 
presentazione dell’elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura - attività di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali - 
nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, con indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici e privati.  

 
________________________________________ 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti 
Ufficio Provveditorato – CCIAA di Udine – Giuseppina Pizzolitto, Arianna Brusaferro 
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine 
Tel. 0432/273239-0432/273820 - Fax: 0432/509469 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
 
 
 
 
IL DIRETTORE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 

 

 

 

 

Udine, 31.07.2014 
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