
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore Risorse Umane ed Affari Generali
Servizio Gestione Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

FINALIZZATO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO  DI  SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE

PREVIDENZIALE

Approvato con determinazione n. 453  del 07/10/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE TRA I COMUNI DI ARGENTA,

OSTELLATO E PORTOMAGGIORE

Premesso che a decorrere dall’01/10/2013 sono state conferite all’Unione dei Comuni Valli e
Delizie le funzioni relative alla gestione delle risorse umane da parte dei Comuni di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6,
approvata con deliberazione di C.U. n. 13 del 30.09.2013, e che pertanto il Settore Risorse
Umane ed AA.GG. è competente nell’assunzione degli atti relativi alla gestione del personale
dei Comuni conferenti la funzione e dell’Unione stessa;

Considerato:
-  che la complessità dei procedimenti gestiti dal Servizio Risorse Umane richiede la continua
ricerca  di  soluzioni  che  consentano  una  gestione  snella,  flessibile,  orientata  ad  assicurare
efficacia , efficienza ed economicità operativa e soprattutto  qualificata in grado di consentire il
puntuale presidio di tutte le funzioni specialistiche del servizio;
-  che relativamente alla predisposizione di  pratiche previdenziali  e pensionistiche,  alla  luce
delle  circolari  e  delle  linee  guida  emanate  dall’INPS,  le  Pubbliche  Amministrazioni  sono
chiamate a dar corso ad una serie di adempimenti finalizzati  in particolare, al consolidamento
della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti ed ex dipendenti;
-  che  nello  svolgimento  di  tale  attività  il  personale  interno  al  Servizio  Risorse  Umane,
necessita  di  uno  specifico  supporto  esterno  fornito  da  figure  professionali  specializzate  in
materia soprattutto per alcune tipologie di pratiche, quali quelle connesse al pensionamento di
personale e  in casi limitati al decesso dello stesso;
- che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 della legge n. 26 del
28 marzo 2019 di conversione del decreto legge n. 4 del 2019, collegato alla Legge di Bilancio
2019, in materia di pensioni e reddito di cittadinanza  e’ stata introdotta la quota 100, la nuova
forma di pensione anticipata che consente, nel triennio 2019-2021 (in via sperimentale) di
andare in pensione con 62 anni di  età e 38 anni di  contributi,  la quale ha comportato un
notevole  e  non  prevedibile  aggravio  di  pratiche  pensionistiche,  di  verifiche  contributive  e
conseguenti sistemazioni;

DATO ATTO che nel corso degli ultimi anni l’Unione ha provveduto ad appaltare il servizio  di
supporto specialistico in materia di gestione pratiche previdenziale, come da documentazione
conservata agli atti;

DATO ATTO  che  tale  scelta  ha  permesso  di  soddisfare  i  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità,  consentendo  di  anno  in  anno  di  stimare  le  pratiche  di  natura
previdenziale/pensionistica garantendo l’erogazione puntuale del servizio;

DATO ATTO che l’appalto in corso sta per giungere a scadenza;

RITENUTO che,  viste  le  numerose  richieste  pervenute  da  dipendenti  in  procinto  di
pensionamento, dalla sede INPS ex INPDAP di Ferrara o da altre sedi, e da ex dipendenti, che
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necessitano tutte  di  essere evase nei  termini  di  legge, sia  opportuno affidare  nuovamente
all’esterno  il  servizio  di  supporto  specialistico  in  materia  di  gestione  previdenziale   per
garantire che l’evasione delle richieste già pervenute e delle prossime  avvenga nel rispetto dei
termini previsti dall'istituto previdenziale INPS ex INPDAP e dalla normativa di settore; 

Richiamata la  determina  del  Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  e  AA.GG.  n.  453  del
07/10/2019, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico di manifestazione di
interesse,  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RENDE NOTO 

con  il  presente  avviso  pubblico,  che  l’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  intende  acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di supporto specialistico in materia di
gestione  pratiche  previdenziale,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  da  parte  di  operatori  economici  da  invitare  a
produrre offerta, per l’affidamento del servizio ai  sensi  dell’art.36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Unione dei Comuni Valli e Delizie (Ferrara), piazza Umberto I n. 5, CAP 44015, Portomaggiore
(Fe), Codice fiscale: 93084390389 - P.IVA 02015460385
Telefono 0532/323011
PEC Istituzionale: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
Profilo del committente: http://www.unionevalliedelizie.fe.it. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Procedura ai sensi  dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi
tramite  RDO sul MePA e  secondo  quanto  previsto  nella  successiva  lettera  invito.  Saranno
invitati alla procedura tutti i soggetti ritenuti idonei che avranno presentato manifestazione di
interesse rispetto al presente avviso esplorativo.
I candidati riceveranno tramite il MePA la lettera di invito alla procedura e la documentazione di
gara.

OGGETTO DELL'APPALTO: 
SERVIZIO Supporto specialistico in materia di gestione previdenziale.

SERVIZI RICHIESTI:
Pratica di pensione completa
Pratica pensione completa Segretari Comunali
Verifica e sistemazione della posizione assicurativa semplice
Verifica e sistemazione della posizione assicurativa di media complessità
Verifica e sistemazione della posizione assicurativa complessa
Predisposizione pratica di liquidazione Modello 350/P ai fini IPS
Predisposizione pratica di liquidazione Mod. TFR Semplice
Predisposizione pratica di liquidazione Mod. TFR Media difficoltà
Predisposizione pratica di liquidazione Mod. TFR Complessa 
Predisposizione pratica di liquidazione Compilazione foglio aggiuntivo
Predisposizione atti  (Es. contestazione ruoli, contestazione rivalsa interessi, contestazione
indebiti)
Esame  situazione  previdenziale  del  dipendente  Calcolo  dell’anzianità  contributiva  e
calcolo diritto a pensione 
Riliquidazione pratica pensione a seguito applicazione CCNL 
Riliquidazione pratica IPS/TFR a seguito applicazione CCNL 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il  servizio è affidato a far data indicativamente dal 1.11.2019 e fino al 31.12.2021, e verrà
normalmente svolto dalla ditta aggiudicataria presso la propria sede, in completa autonomia,
su indicazioni fornite dal Servizio Gestione Risorse Umane dell’Unione preposto all’attività di
gestione del personale.
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L’impresa  aggiudicataria  dovrà  inoltre  garantire  un  coordinatore responsabile  dell’intero
servizio, che funga da referente degli uffici dell’Unione.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti che  non si trovino
in nessuna delle  condizioni  preclusive previste all’art.  80 del D.Lgs 50/2016 e all’  art.  53,
comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.

REQUISITI  DI  ORDINE  PROFESSIONALE,  ECONOMICI-FINANZIARI  E  TECNICI
PROFESSIONALI
Al  fine  di  fornire  agli  operatori  economici  del  settore  tutti  gli  elementi  utili  a  valutare  se
manifestare il proprio interesse alla procedura, si ritiene opportuno evidenziare fin d’ora quali
saranno,  i  requisiti  di  ordine  professionale,  economico-finanziari  e  tecnico  –professionali
richiesti nell’ambito della successiva RDO che sarà instaurata:

- Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016;
-  Essere  iscritto  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  o  presso  i
competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento;
-  Avere  comprovata  competenza  ed  esperienza  nella  gestione  di  pratiche  previdenziali,
maturata nel corso dell’ultimo triennio 2016-2018, per servizi svolti regolarmente e con buon
esito, in favore di almeno 8 Enti Pubblici medi annui. Per gli  operatori che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni il presente requisito si riferirà solo al periodo effettivo di attività
svolta, ma comunque dovrà essere dimostrata l'attività svolta.
- Avere un fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili non inferiore a € 30.000,00 nel settore della gestione di pratiche previdenziali, a
garanzia della solidità economica e della capacità organizzativa dell'impresa;
- Essere  iscritto  ed  abilitato  al  MePA,  quale  strumento  di  e-procurement,  alla  data  di
partecipazione,  alla classe di iscrizione:  - nella seguente iniziativa “SERVIZI – SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO”;.
 
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso ammonta per il servizio in argomento relativo al
periodo di affidamento di 26 mesi (presumibilmente dal 1° Novembre 2019 al 31 Dicembre
2021), è pari ad €   23.167,09 oltre ad IVA 22%, per un totale complessivo di € 28.263,85;

Ai  fini  dell’art.  35,  comma  4  del  Codice,  il  valore  massimo  stimato  dell’appalto,  è
quantificato  in  €  23.167,09 oltre  ad  IVA  prevista  per  legge  in  quanto  non  si  intende
contemplata la possibilità del rinnovo per un ulteriore periodo né alcuna possibilità di proroga.

L’esatto corrispettivo sarà liquidato, su presentazione di fattura, sulla base della tipologia e
numero  di  pratiche  effettivamente  svolte  applicando  i  prezzi  che  saranno  stati  offerti
dall’aggiudicatario, valevoli per l’intero periodo di affidamento.

I prezzi si intendono IVA esclusa; l’Unione Valli e Delizie corrisponderà alla ditta aggiudicataria
i  corrispettivi  in  relazione  alle  prestazioni  effettivamente  rese,  senza  garanzia  di
raggiungimento dell’importo complessivo di €  23.167,09 (IVA esclusa) così suddivisi per
anno in relazione agli stanziamenti di bilancio attualmente in essere:
Anno 2019 €  1.855,69
Anno 2020 € 10.655,70 
Anno 2021 € 10.655,70

In caso di  necessità e  previo adeguamento degli impegni di spesa, tale suddivisione per anno
potrà subire modificazione nel limite dell’importo complessivo.
Qualora la  previsione non possa garantire  gli  adempimenti  previsti  per legge,  si  ritiene di
applicare l’art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia del D.Lgs. n. 50/2016 il
quale al comma 12 testualmente recita:
“12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può



imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

Il  servizio  da  affidare  non comporta rischi  derivanti  da  sovrapposizione o  contatto  tra più
attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, ai sensi
del D. Lgs. N. 81/2008. Inoltre, data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non
sussistono  rischi  di  interferenza  in  quanto  trattasi  di  appalti  di  servizi  aventi  natura
intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria
determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui
costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e
degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008.

ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Sono di competenza del gestore le funzioni di vigilanza della sicurezza di cui al D.lgs
81/2008 delle attività lavorative svolte all’interno dei locali;

- Applicazione  dei  CCNL  di  categoria  con  adeguato  inquadramento  contrattuale  del
personale;

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Al  fine  di  fornire  agli  operatori  economici  del  settore  tutti  gli  elementi  utili  a  valutare  se
manifestare il proprio interesse alla procedura, sii ritiene opportuno evidenziare fin d’ora quale
sarà il criterio di aggiudicazione e quali saranno, in linea di massima, gli elementi oggetto di
valutazione nell’ambito della successiva RDO che sarà instaurata.

L’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, con un punteggio massimo di 100 punti, in
base ai seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica: 70 punti

Offerta economica: 30 punti

Al fine della valutazione dell’offerta tecnica verranno valutati i seguenti elementi

Elementi di valutazione offerta tecnica PUNTI MAX 70

A  -  Personale  coinvolto  per  la  realizzazione  del
servizio,  compreso  il  coordinatore  previsto  dal
capitolato.  Dovranno essere indicati in sede di offerta
tecnica:  nominativi,  qualifiche  professionali,
curriculum  anche  in  forma  sintetica,  tipologia
contratto di lavoro applicato. In alternativa qualora,
al  momento  della  formulazione  dell’offerta,  la  ditta
non avesse in disponibilità il personale da adibire al
servizio,  in  sede  di  offerta  tecnica  dovrà
espressamente  specificare  tale  fattispecie  e
precisare,  quindi,  le  modalità  di  reperimento,  le
tipologie contrattuali ed ogni altra informazione utile.
Verrà  valutata  l’adeguatezza  della  proposta  rispetto  al
servizio che deve essere erogato.

5 punti per ogni
addetto qualificato con
esperienza pluriennale

– Max 20 punti

B  –  Esperienza  in  ambito  formativo  del  personale
impiegato.
Verrà valutata l’adeguatezza della formazione effettuata dal
coordinatore e dal personale impiegato indicato dalla ditta
nell’ultimo  triennio  (nel  periodo  2017-2019  fino  a
settembre) in qualità di docente e/ partecipante in materie
attinenti al servizio oggetto del presente affidamento.

1 punto per ogni
attività di docenza e/o
formativa di almeno 4

ore – Max 10 punti

C  –  Esperienza  pluriennale  in  gestione  delle 2 punti per ogni anno di



procedure previdenziali e predisposizione dei modelli
previdenziali per conto di Enti pubblici

esperienza eccedente il
quinquiennio – Max 20

punti

D – Pubblicazioni in materia previdenziale 

1 punto per ogni articolo
pubblicato in riviste

specializzate e/
pubblicazioni diverse –

Max 5 punti

E – Gestione servizi previdenziali presso EE.PP.:  negli
ultimi  tre  anni   2016  –  2018  eccedenti  rispetto  il
requisito di accesso ( n. 8 medi) 

1 punto per ogni Ente
ove e’ svolto l’incarico
negli ultimi tre anni  -

max 10 punti
F  -  Tempestività  in  occasione  di  richieste  urgenti:
dichiarazione  ad  effettuare  pratiche in  tempi  brevi,
ove  ne  ricorra  l’urgenza  motivata  (max  5  gg)  –
disponibilità  alla  svolgimento  n.  pratiche
urgenti/anno del presente affidamento.

1 punto per il n.
pratiche /anno da

svolgersi coi criteri di
urgenza – max 5 punti

Sarà  richiesta  inoltre  l’indicazione  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  inerenti  la  materia
previdenziale  (es.  news  letter,  convegni  ecc..)  che  saranno  oggetto  di  comparazione  solo
nell’eventualità  di  parità  di  punteggio,  ma  che  saranno  comunque  da  considerarsi  parte
integrante dell’offerta che sarà stata presentata nel corso della RDO.

Il punteggio finale attribuito ad ogni soggetto partecipante alla successiva RDO sarà dato dalla
somma del punteggio finale di ogni elemento.

OFFERTA ECONOMICA: Max 30 punti

Descrizione servizi Costo unitario del servizio
Pratica di pensione completa €

Pratica di pensione completa Segretari Comunali €

Verifica  e  sistemazione  della  posizione  assicurativa
Semplice

€

Verifica  e  sistemazione  della  posizione  assicurativa   di
media complessità

€

Verifica  e  sistemazione  della  posizione  assicurativa
complessa

€

Predisposizione pratiche di  liquidazione  Modello 350/P ai
fini IPS

€

Predisposizione pratiche di liquidazione  Mod. TFR semplice €

Predisposizione pratiche di liquidazione Mod. TFR di media
complessità

€

Predisposizione pratiche di liquidazione Mod. TFR complesso €

Predisposizione  pratiche  di  liquidazione  -  Compilazione
foglio aggiuntivo

€

Predisposizione atti (Es. contestazione ruoli, contestazione
rivalsa interessi, contestazione indebiti)

€

Esame situazione previdenziale del dipendente -
Calcolo  dell’anzianità  contributiva  e  calcolo  diritto  a
pensione

€

Riliquidazione pratica IPS/TFR a seguito applicazione CCNL €

Riliquidazione pratica pensione a seguito applicazione CCNL €

Totale costo servizi (somma dei costi unitari) €

Il punteggio economico, massimo (punti 30), è determinato con il criterio del valore assoluto.

Il punteggio economico PEi  è determinato come di seguito indicato:

PEi    =       PE  max    x     V  min  
 Vi



Dove: 
PEmax = Punteggio economico massimo attribuibile 
Vmin = il valore complessivo offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta 
(valore complessivo minore) tra quelle ricevute 
Vi = il valore complessivo offerto dal concorrente “iesimo”

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
entro le ore 13,00 del giorno 05/11/2019

Le manifestazioni di interesse da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato B,  devono
essere  inviate  esclusivamente  mediante  posta  certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it;

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà
essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si  riserva di interrompere in qualsiasi  momento, per ragioni di sua
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano
vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
La  stazione  appaltante,  per  le  ragioni  esplicitate  nella  determinazione  dirigenziale  di
approvazione  del  presente  avviso,  si  riserva  di  valutare  se  invitare,  qualora  presenti
manifestazione di  interesse, il  precedente affidatario nel caso sussistano tutti  i  presupposti
all’invito.
Resta inteso che la  suddetta partecipazione non costituisce  prova di  possesso dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’ affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  in  occasione  della  procedura  di
affidamento.
Il  Responsabile  Unico del Procedimento (art.  31 Dlgs 50/2016) coincide con la sottoscritta
Dirigente del Settore Risorse Umane ed AAGG, Elena Bertarelli.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’unione  comunica  ai  partecipanti  che  il  trattamento  dei  dati  acquisiti  nell’ambito  della
procedura di affidamento saranno  svolti in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto  previsto  dall’art.  32  del  GDPR (Regolamento  Europeo  UE  2016/679)  in  materia  di
misure di sicurezza.
L'unione,  inoltre,   in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  dati,  si  avvarrà,  dalla  data  di
decorrenza  del  rapporto contrattuale con l’aggiudicatario   delle  prestazioni dello stesso e
pertanto, a tale titolo, l’azienda  svolgerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" (art. 30 del
GDPR) e risulterà soggetta a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR
stesso. 

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso Esplorativo è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità
alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line e sul sito
web dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il REFERENTE – Responsabile P.O. del
Settore  Risorse  Umane  e  AA.GG  –  d.ssa  Silvia  Giorgi  tel  0532/330262
s.giorgi@unionevalliedelizie.fe.it

Portomaggiore 17.10.2019
Il Dirigente

del Settore Risorse Umane e AA.GG.

Elena Bertarelli
f.to digitalmente

Allegati: 

Allegato B - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Documento  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.P.R.  n.445/2000 e  dell’art.  20  del  D.Lgs.  n.  82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.   Il  documento informatico  è memorizzato digitalmente sulla  banca dati  del
Unione Valli e Delizie (FE).

mailto:s.giorgi@unionevalliedelizie.fe.it

