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Prot. n. 1123 del 31/05/2019 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPORARY 

MANAGEMENT, DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NELL’AMBITO DEL CCNL DEL SETTORE CONCIA, 

IN MATERIA SINDACALE, GIUSLAVORISTICA E GESTIONE/ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE, NONCHE’ DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI, 

PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E CONTABILI CONNESSI PER LA DURATA DI 24 MESI. 

CIG Z7D28A979A 

 

Si rende noto che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl, 

con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici operanti sul mercato, da invitare per l’espletamento della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, per il servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito 

del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle 

risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, 

previdenziali, assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. 

Responsabile del procedimento: dott. Gianluigi Calvanese  

Sede operativa: via Campi Flegrei, 34 (Comprensorio Olivetti), Pozzuoli (NA) 

Sede legale: Via Poggioreale n. 39, Napoli  

tel. +39 081 59 79 100 

pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it 

indirizzo internet: www.ssip.it  

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di temporary management, di consulenza ed 

assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e 

gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli 
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adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi, di 

seguito descritto: 

a) Amministrazione del Personale 

− Aperture di posizioni contributive INPS e assicurative INAIL 

− Denunce d’infortunio 

− Predisposizione lettere di assunzione previa analisi del corretto inquadramento e verifica dei 

possibili sgravi/agevolazioni spettanti 

− Comunicazioni di assunzione / trasformazione / cessazione al Centro per l’Impiego 

− Calcoli retributivi costo/lordo/netto 

− Ogni altra attività inerente alla gestione e il trattamento contabile, retributivo e 

previdenziale del personale dipendente, collaboratori, associati 

b) Gestione paghe 

− Cedolini paga (compilazione libro unico del lavoro) per 13 mensilità (CCNL Concia) 

− Modello Uniemens ed invio telematico 

− Calcolo delle contribuzioni ed imposte: modello F24 

− Determinazione dei trattamenti economici in caso di malattia, infortunio, maternità, ed 

espletamento dei relativi adempimenti nei confronti degli enti preposti 

− Gestione previdenza complementare 

− Prospetto rate 

− Prospetto IRAP 

− Prospetto T.F.R. 

− Prospetto Studi di Settore 

− Autoliquidazione Inail 

− Modelli CUD 

− Gestione Modello 730 lavoratore dipendente 

− Modello 770 ed invio telematico 

− Denuncia annuale lavoratori disabili 

c) Reportistica di supporto alla Direzione 

− Predisposizione Budget annuale del costo del lavoro 

− Raccordo con la Contabilità per la previsione dell’andamento del costo del lavoro 

d) Consulenza diritto del lavoro 
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− Consulenza in materia di lavoro con particolare riferimento alla gestione delle problematiche 

normative derivanti dal CCNL applicato (Concia); 

− Predisposizione di format di lettere di incarico, contratti di lavoro subordinato, contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, contratti a progetto;  

− Vertenze individuali e/o collettive; 

− Procedure disciplinari (contestazioni disciplinari, provvedimenti disciplinari, licenziamenti, 

contenziosi con il personale dipendente); 

− Certificazioni contratti di lavoro, rinunzie e transazioni in sede sindacale e innanzi alla 

Commissione di conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro; 

− Assistenza in occasione di visite ispettive o accertamenti nelle controversie in materia di 

lavoro sia in sede giudiziale che extragiudiziale 

− Ogni altra prestazione che si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto della 

normativa di riferimento e la realizzazione delle attività aziendali (ad esempio prospetti 

costo del personale per progettazione e rendicontazione spese personale per l’accesso a 

finanziamenti pubblici o privati). 

 

I dipendenti cui fare riferimento sono nel seguente numero:  

− Dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato): numero massimo di 20 unità; 

− Borsisti: numero massimo di 10 unità 

− Tirocinanti/stagisti: numero massimo di 4 unità 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Al fine di poter garantire un efficace supporto alla Società, si ritiene necessaria la periodica presenza 

del temporary manager incaricato presso gli uffici amministrativi della Stazione Sperimentale (via 

Campi Flegrei, 34 – Pozzuoli). Tale presenza dovrà essere garantita per almeno una giornata 

settimanale ovvero sulla base delle esigenze organizzative della società di volta in volta comunicate 

e concordate.  

 

ART. 4 - VALORE DELL’APPALTO 

Il valore a base d’asta è stimato in complessivi € 21.000,00 (euro ventunomila/00) oltre IVA prevista 

dalla legge.  
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ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del servizio è di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, con opzione facoltativa di 

rinnovo per un ulteriore anno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione 

anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto (art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016). 

 

ART. 6 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 

utilizzando il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 

richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 7 giugno 2019 a mezzo PEC all’indirizzo: 

stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità della Stazione Sperimentale ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero, per 

qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso 

di validità. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di 

cui all’Allegato A del presente Avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

La comunicazione PEC dovrà: 

- riportare ad oggetto obbligatoriamente: “Servizio di temporary management, di consulenza ed 

assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia – CIG Z7D28A979A”; 

- contenere, in allegato, la domanda manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A accluso 

al presente avviso, sottoscritta con firma digitale da persona giuridicamente abilitata ad impegnare 

il concorrente ed essere accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i 

in corso di validità. 

mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
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ART. 8 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e 

successive modifiche e/o integrazioni, se in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità 

professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico-finanziaria. È ammessa la 

partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni previste dalla 

normativa vigente. La partecipazione degli Operatori economici raggruppati o consorziati determina 

la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Sperimentale.  

Gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere i requisiti generali e specifici di cui agli 

artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.  

 

Requisiti di idoneità professionale: 

a) Se il soggetto è un professionista: iscrizione da almeno 10 anni ad uno dei seguenti ordini 

professionali: Ordine dei consulenti del lavoro ovvero Ordine dei dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili ovvero Ordine degli Avvocati. 

b) Se il soggetto è un’associazione o società di professionisti: si richiede da parte di almeno un 

associato, l’iscrizione da almeno 10 anni ad uno dei seguenti ordini professionali: Ordine dei 

consulenti del lavoro ovvero Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

ovvero Ordine degli Avvocati. 

c) Se il soggetto è una società: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con 

quella oggetto della presente gara e almeno un dipendente iscritto da almeno 10 anni ad 

uno dei seguenti ordini professionali: Ordine dei consulenti del lavoro ovvero Ordine dei 

dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ovvero Ordine degli Avvocati. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

a) dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato 

globale d’impresa negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

all’avvio delle attività dell’operatore economico, al netto dell’IVA, almeno pari al doppio 

dell'importo a base d’asta  

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali:  
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d) aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di 

pubbliche amministrazioni e/o enti strumentali nel triennio 2016/2018, con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo complessivo almeno pari al doppio 

dell'importo a base d’asta. 

 

ART. 9 - ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza 

delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori Economici ammessi. 

Si procederà all’avvio della procedura di affidamento anche nel caso pervenga una sola 

manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante inviterà alla 

procedura di selezione n. 5 operatori, tra quelli che avranno presentato la manifestazione di 

interesse, purché in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. La scelta avverrà mediante 

sorteggio pubblico che sarà comunicato a tutti gli operatori partecipanti mediante pubblicazione sul 

sito della società nell'apposita sezione dedicata alla procedura nella pagina “Amministrazione 

Trasparente”. 

Nella presente fase non è ammessa la procedura di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 

(soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata comporta l’automatica 

esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura. 

Si precisa che: 

- i candidati esclusi, per sorteggio, dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 

- ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione sulla PEC. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso per l'invio delle domande; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte digitalmente; 

- nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, farà fede l’ultima cronologicamente 

pervenuta nei termini previsti. 

La Stazione Sperimentale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 

la procedura relativa al presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse 
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pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura. 

 

ART. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

Attesa la natura della presente procedura di indagine di mercato, il presente avviso non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante a dare avvio alla successiva 

fase di procedura negoziata mediante l’inoltro della lettera di invito. 

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in sede della procedura di affidamento. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente www.ssip.it nella pagina 

“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Eventuali richieste di informazioni di carattere amministrativo e generale dovranno essere inviate 

esclusivamente all’indirizzo pec stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it entro le ore 13:00 

del 5 giugno 2019. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di inserire eventuali chiarimenti nel profilo del 

committente. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Stazione 

Sperimentale è la titolare del trattamento dei dati personali. La Stazione Sperimentale informa che 

il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura, 

nonché quelli necessari e legati all’esecuzione dell’incarico, saranno raccolti e trattati con modalità 

automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati 

della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e 

trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente procedura. 

La Stazione Sperimentale informa, altresì, che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo 

Fasano. Da ultimo la Stazione Sperimentale informa che i partecipanti nell’ambito del suddetto 

trattamento potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 

15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica 

o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. 

http://www.ssip.it/
mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
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Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente al Codice degli appalti pubblici. 

 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianluigi Calvanese. 

 

Allegati: 

Allegato A: domanda di manifestazione di interesse 

 

Napoli, 31 maggio 2019 

         

  

        Il R.U.P.                Il Direttore Generale 

   (dott. Gianluigi Calvanese)                                                                  (dott. Edoardo Imperiale) 
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