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Prot. n. 11408                      Breda di Piave, 7 settembre 2021 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL 

MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

RIGUARDANTE L’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI 

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE DAL 1.1.2022 AL 31.12.2024- CIG: ZA332F1536 

 

ART. 1 PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave intende procedere, a mezzo della presente 

manifestazione di interesse, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio 

riguardante le attività di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e 

contabili e del servizio di elaborazione dal 1.1.2022 al 31.12.2024, tramite trattativa diretta nel mercato 

elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato 

con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge 

n. 77 del 2021. 

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), 

ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. 

 

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al 

successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto. 

 

ART. 2 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio delle attività di elaborazione paghe e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e del servizio di elaborazione dal 1.1.2022 al 

31.12.2024. 

 

Il contratto avrà durata un periodo di 36 mesi, con decorrenza dalla data del 1.1.2022. 

 

CPV – 79631000-6 
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ART. 3 OPZIONE DI PROROGA TECNICA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi 

dal termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di nuovo contraente,  per un importo di euro 2.750,00 IVA esclusa.  

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.  

 

Art. 4 IMPORTO 

L’importo contrattuale complessivo stimato a base d’asta è di € 16.500,00 oltre IVA di legge, senza 

ammissione di offerte in aumento, suddiviso nelle annualità 2022, 2023 e 2024. 

 

Il valore complessivo dell’appalto è pari euro 19.250,00 (IVA esclusa), riferito a 36 mesi di durata 

contrattuale (euro 16.500,00 IVA esclusa) più eventuali 6 mesi di opzione di proroga (euro 2.750,00 

IVA esclusa) ai fini dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto. Il suddetto 

corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività 

resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua 

esecuzione. 

 

La spesa è finanziata con fondi di bilancio. 

 

Non sono presenti oneri di sicurezza. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di procedere 

ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 

contrattuale qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario. 

 

 

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi che dovranno essere svolti dall’aggiudicatario (garantendo i massimi livelli di sicurezza, tecnica 

e informatica) sono i seguenti: 

1) servizio di elaborazione delle buste paga redditi lavoro dipendente ed assimilati; 

2) elaborazione cedolini paga per personale dipendente per 13 mensilità; 

3) elaborazione cedolini paga per amministratori per 12 mensilità; 

4) elaborazione cedolini paga per consiglieri ed eventuali componenti di Commissioni per 2 

mensilità; 

5) elaborazione cedolini paga per borse di studio per una mensilità; 

6) elaborazione cedolini paga altri redditi assimilati; 

7) adempimenti previdenziali, fiscali e contabili mensili e annuali di pertinenza del presente 

capitolato; 

8) altri servizi aggiuntivi (che verranno successivamente dettagliati con l’avvio della Trattativa 

Diretta). 

 

Il Comune di Breda di Piave ha una popolazione totale di 7.690 alla data del 01.1.2021, il numero di 

dipendenti in servizio al 31/12/2020 sono 28, gli amministratori sono 14 (di cui 5 componenti della 

Giunta Comunale), si stimano cedolini annui da elaborare per un totale di 450. 
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Maggiori dettagli sul contenuto e modalità del servizio richiesto verranno specificati nelle condizioni 

particolari di contratto con l’avvio della Trattativa Diretta in MEPA. 

 

Si precisa che nella presente fase di manifestazione d’interesse nessun prezzo dovrà essere indicato 

dal concorrente. 

 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

6.1 ISCRIZIONE MEPA 

Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “Servizi – Servizio di supporto specialistico” del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

6.2 REQUISITI DEI CONCORRENTI 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 

47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Dgls. n. 50/2016. 

- iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 

7. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta con il prezzo complessivo più basso. 

Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.  

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante: 

- domanda di partecipazione (allegato A al presente avviso); 

 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo:    

 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio riguardante le 

attività di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e del 

servizio di elaborazione dal 1.1.2022 al 31.12.2024”. 

 

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23 settembre 2021. 

 

Si ribadisce che nella presente fase di manifestazione d’interesse nessun prezzo dovrà essere 

indicato dal concorrente. 

 

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede 
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esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune di Breda di Piave. 

 

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le ditte che presenteranno istanza verranno successivamente contattate tramite Trattativa diretta sul 

Mercato elettronico (M.E.P.A.), per presentare il proprio preventivo. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Ragioneria – Economato e 

Personale per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla 

verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è 

titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.  

 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile del Settore Ragioneria – Economato 

e Personale delegato al trattamento dei dati. 

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Breda di Piave (in seguito 

“Titolare”), con sede in via Trento Trieste, 26 31030 Breda di Piave (TV). Il Data Protection Officer 

(Responsabile della Protezione dei dati) è l’Avv. Fabio Balducci Romano, email 

fabio.balducciromano@avvocatiudine.it 

 

12. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Breda di Piave,  www.comunebreda.it, in 

“Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti”, nonché all’Albo Pretorio online. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

è individuato dal Comune di Breda di Piave nella persona della dr.ssa Baggio Gianstella Aniska, P.O. 

responsabile del servizio Ragioneria – Economato e Personale del Comune di Breda di Piave. 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Ragioneria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

del settore Ragioneria- Economato e Personale 

del Comune di Breda di Piave 

Baggio dr.ssa Gianstella Aniska 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
Allegati: Allegato A) ‐ domanda di partecipazione 
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ALLEGATO A 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E 

CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DAL 1.1.2022 AL 31.12.2024- CIG: ZA332F1536 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ________________________   nato a _____________ il ______________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________ _____________  

in qualità di □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) ____  

della ditta ________________________________________ 

con sede legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N._________ 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________  

Via/Piazza _________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA_____________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________ ___________ 

N. telefono ______________________________  
 
PEC______________________________________________________ 
 

FA ISTANZA 

 

di partecipare all’avviso di manifestazione d’interesse, in qualità di: 

O IMPRESA SINGOLA 

O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E,  D.Lgs. n. 50/2016) 

O IN QUALITA’ DI  CAPOGRUPPO  

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “Servizi- servizi di supporto specialistico” 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 



o di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 6 dell'avviso di manifestazione 

di interesse. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i 

dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Ragioneria, Economato e Personale 

per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla 

verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.  

 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali 

e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di 

cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Ragioneria, Economato e 

Personale delegato al trattamento dei dati. 

 

Il Titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Breda di Piave (in seguito “Titolare”), 

con sede in via Trento Trieste, 26 31030 Breda di Piave (TV). Il Data Protection Officer – DPO (Responsabile 

della Protezione dei dati) è l’avv. l’Avv. Fabio Balducci Romano, email 

fabio.balducciromano@avvocatiudine.it . 

 

 

 

…………….., lì ........................ firma del Legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona 

autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da allegare 

contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del delegante). 


