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AVVISO DI INDIZIONE GARA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

QUINQUENNALE DELLA FORNITURA E ASSISTENZA IN CLOUD DEL SOFTWARE 

GESTIONE PAGHE COMPLETO, SOFTWARE PRESENZE E APP/ TIMBRATURE 

GEOLOCALIZZATE/ GESTIONE WELFARE AZIENDALE – IMPORTO A BASE D’ASTA € 

42.500,00 oltre iva 

La scrivente Società, concessionaria di pubblico servizio, qualificata come Impresa pubblica agli effetti 

delle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il presente Avviso intende espletare una 

manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura 

negoziata per l'affidamento quinquennale della fornitura e assistenza in cloud del software gestione 

completo paghe, software presenze e app/ timbrature geolocalizzate, così come stabilito nella delibera di 

CdA n. 80 del 16/06/2021 recante “Autorizzazione all’indizione di gara per l’acquisto di software gestionale 

a supporto Ufficio Risorse Umane”.  

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Consac gestioni idriche spa, per l’espletamento della 

presente procedura di gara, si avvale della piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile dal link 

https://consac.acquistitelematici.it. In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. Via Ottavio Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) -

tel.0974/75622 telefax 0974/75623, operante nei settori speciali di cui al D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. 

1.1 Punti di contatto: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – Tel: 0974/75622 tasto 9 intt. 210/214/221 – 

PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it Indirizzo internet del Profilo del committente: 

www.consac.it (sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/). Piattaforma 

telematica https://consac.acquistitelematici.it/ 

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO. 

      OGGETTO DEL SERVIZIO: AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA E 

ASSISTENZA IN CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONE PAGHE COMPLETO, SOFTWARE 

PRESENZE E APP/ TIMBRATURE GEOLOCALIZZATE/ GESTIONE WELFARE AZIENDALE 

– IMPORTO A BASE D’ASTA € 42.500,00 oltre iva. (Gestione ed elaborazione cedolini, gestione di 

eventi tutelati (malattia, maternità, infortunio, congedi ordinari e straordinari; Cig e Fis; Calendario 

presenze e gestione del foglio presenze con generazione voci automatiche delle voci retributive e 

assenze su cedolino tramite importazione da software gestionale delle presenze; aggiornamenti 

contratti; aggiornamento mensile tabelle retributive e contributive; gestione completo rapporto con 
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collaboratori/amministratori societari; Stampe laser cedolini; Stampa laser riepilogo cedolini; 

Bonifici bancari Sepa per dipendenti, per fondi di previdenza integrativa, per sindacati e terzi (Società 

di credito per cessione V stipendio); Trasmissione telematica distinte fondi di previdenza e sanitaria; 

Prelievo ed importazione  automatica certificato di malattia dal sito  Inps, prelievo ed importazione 

automatico flusso assegno nucleo familiare dal sito Inps; Gestione infortunio sul Lavoro e generazione 

file per trasmissione telematica Inail;  Determinazione Premio Inail e trasmissione file all’Inail; 

Gestione del trattamento di fine rapporto: Certificazione unica, generazione, gestione e trasmissione 

telematica della certificazione; Generazione e trasmissione  telematica dichiarazione redditi modello 

770; Gestione modello 730 e importazione flusso dal sito agenzia delle entrate; Elaborazione modello 

F24 telematico e deleghe Entratel; Collegamento telematico con agenzia delle entrate per recupero 

pagamenti f24 e f23  Comunicazioni obbligatorie per assunzioni, variazioni, trasformazioni e 

cessazioni; Gestione visite mediche e altri eventi  con scadenziario; Gestione budget e analisi costo del 

personale, con elaborazione dati; Report ferie, Gestione welfare aziendale con utilizzo piattaforma 

dei servizi per la stipula di eventuali convenzioni; Integrazione per trasferimento dati con altri 

software; Trasferimento banca dati; Gestione area di accesso per i dipendenti tramite web e app 

(accesso esclusivo propri dati, visualizzazione dati e stampa cedolini e certificazione unica, accesso 

bacheca aziendale);  

SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA IN CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE 

PRESENZE (Rilevamento presenze presso sedi operative aziendali, (utilizzando il marcatempo già in 

dotazione) timbratura con badge  e app su smart phone, sistema di geolocalizzazione della 

timbratura; gestione ferie e permessi vari; pianificazione turni – gestione area di accesso per i 

dipendenti (visualizzazione timbratura, richiesta di ferie, permessi e straordinari da inoltrare 

all’azienda per l’autorizzazione tramite app e web); Integrazione con software gestionale paghe; 

trasferimento banca dati. 

 

La fornitura e l’assistenza dei software sopra indicati è finalizzata alla gestione dei dati relativi a n. 

170 dipendenti mensili da parte di personale all’uopo preposto come amministratori e/o utenti del 

sistema. Il software fornito deve avere la certificazione Uni CEI ISO /IEC – ISO 9001 e relativi 

standard di sicurezza. 

L’attività di installazione, trasferimento dati della banca dati e la formazione del personale per entrambi i 

software deve avvenire entro 15 giorni lavorativi (1 giornata lavorativa pari a 8 ore giornaliere). 

 

  IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo complessivo a base di gara stimato per l’affidamento quinquennale è 

di € 42.500,00 oltre iva e dovrà comprendere: 

• assistenza quinquennale dei software in cloud; 

• fornitura di licenze d’uso; 

• attività di installazione, trasferimento banca dati da software in uso e formazione. 

                                               

DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio decorrerà dalla data di avvio di esecuzione dello stesso 

(presumibilmente dal 1 gennaio 2022) per un periodo massimo di 5 anni. La durata del contratto ai sensi 

dell’articolo 106 c.11, può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure atte all’individuazione di un nuovo contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione 

Appaltante. 

PROCEDURA DI GARA: La procedura negoziata, come previsto dagli artt. 58 e 62 cc. 1 e 2 D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., avverrà mediante invito a presentare offerta attraverso la piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, rivolto agli operatori economici che avranno preventivamente 

manifestato interesse a partecipare alla gara. Questa Stazione appaltante, al fine di semplificare il 

procedimento, inviterà alla procedura negoziata un numero massimo di 5 concorrenti. Pertanto, qualora le 
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manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere in numero superiore a 5, la Stazione appaltante 

provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare previo sorteggio casuale mediante la 

piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, in seduta pubblica c/o la Sede CONSAC di Vallo 

della Lucania in data 23/07/2021 alle ore 9,00. Nel caso, invece, il numero di istanze pervenute dovesse 

essere inferiore a 5, al fine di promuovere un equo confronto di mercato, la Stazione appaltante inviterà alla 

procedura negoziata ulteriori operatori economici per raggiungere il numero di almeno 5 partecipanti. 

                   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 c. 4 , lettera b) del D. Lgs.50/2016. 

Esclusione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3 della 

Legge 120/2020 ss.mm.ii. si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata telematicamente dalla piattaforma 

ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., anche 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pervenuta in riscontro all’invito alla 

procedura negoziata, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono ammesse offerte 

parziali e/o condizionate o in aumento, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro 

appalto né quelle per persona da nominare.  

Il seggio si riunirà in seduta pubblica per l’apertura/verifica delle manifestazioni di interesse pervenute il 23 

luglio 2021 alle ore 9:00 presso la sede legale della Stazione Appaltante.  

SOGGETTI INVITATI:  Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 e segg. D. Lgs 50/2016 

ss.mm.ii., singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi per il possesso dei requisiti richiesti.  

Consac gestioni idriche spa intende invitare gli operatori economici autocandidatisi, sulla base del presente 

Avviso pubblico. 

La manifestazione di interesse, di cui allo “Allegato 2 - Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva”, 

deve specificamente contenere:  

- i dati ed i recapiti del soggetto richiedente; 

- la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e l’assenza di cause di esclusione di cui 

all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per partecipare alla procedura di appalto; 

- l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice 

delle Leggi Antimafia) ss.mm.ii.; 

- il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e l’assenza di altri 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  I soggetti interessati possono inviare apposita domanda – “Allegato 

2 Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva” - esclusivamente mediante piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, entro le ore 8.00 del 23/07/2021, pena esclusione, con indicazione 

nell’oggetto: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE 

DELLA FORNITURA E ASSISTENZA IN CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONE PAGHE 

COMPLETO, SOFTWARE PRESENZE E APP/ TIMBRATURE GEOLOCALIZZATE/ 

GESTIONE  WELFARE AZIENDALE. 

ULTERIORI INFORMAZIONI. MODALITA’ DI PAGAMENTO: FATTURAZIONE UNA TANTUM PER 

LICENZA D’USO PAGAMENTO IN DUE SOLUZIONI A 60 E 90 GG. DALLA DATA FATTURA A MEZZO 

BONIFICO BANCARIO; 

FATTURAZIONE CANONI MENSILI PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SUI SOFTWARE A PARTIRE DAL MESE 

DI GENNAIO 2022, A 30 GG. DALLA DATA FATTURA CON ADDEBITO RID;  

https://consac.acquistitelematici.it/
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FATTURAZIONE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO DATI E FORMAZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO IN DUE SOLUZIONI  A 60 E 90 GG. DALLA DATA FATTURA A MEZZO 

BONIFICO BANCARIO. 

Eventuali informazioni aggiuntive relative alla procedura di gara saranno contenute nella lettera di 

invito e negli atti di gara allegati. 

Si precisa che tale attività è finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti sul mercato senza alcun 

vincolo per la stazione appaltante che potrebbe anche decidere di non esperire la procedura negoziata o 

procedere con la redazione di un procedimento ad evidenza pubblica. 

PUNTI DI CONTATTO:  Consac gestioni idriche spa  

 via O. Valiante, 30 

 Vallo della Lucania (SA) 

 Tel +39 0974.75622 tasto 9 interni 210, 224, 225,  

 PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it  

 indirizzo Internet: www.consac.it  

Il RUP per l’Affidamento è la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo, Responsabile Ufficio Gare e Appalti di Consac 

gestioni idriche spa, il RUP per l’Esecuzione è l’Avvocato Michelino Bianchino. 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate mediante piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, entro le non oltre le ore 10,00 del giorno 19/07/2021. 

trattamento dei dati personali – RGDP. Si informa che Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di 

gara/selezione, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. 

n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 

stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali 

esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o 

Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-

policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 

GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/  con le modalità ivi 

indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le 

procedure previste.    

Le caratteristiche della fornitura di cui all’oggetto sono descritte nella Scheda Caratteristiche Software 

(Allegato 1).        

 

Vallo della Lucania,  
 Prot. n. 29342 
                                                               

dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Responsabile Ufficio Gare e Appalti - RUP dell’Affidamento 
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