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BANDO DI GARA 
 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO PAGHE 

E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

CIG: 813696973C 
 

 

 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

ore 10:00 del giorno 14 gennaio 2020 

 

Seduta pubblica:  

ore 14:00 del giorno 14 gennaio 2020 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Stazione appaltante: Brescia Infrastrutture S.r.l., via Triumplina n.14, 25123 Brescia – Telefono 
+39 030 3061400 (centralino)   – Fax +39 030 3061401 (segreteria di direzione) – PEC: 
bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it – indirizzo internet e profilo del committente:  
https://www.bresciainfrastrutture.it. 

 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ 
 
La procedura di gara verrà svolta mediante l’utilizzo di una piattaforma digitale per la gestione 
delle gare telematiche. Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la suddetta piattaforma, 
disponibile all'indirizzo internet: 

 
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ 

 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott. Gabriele Maria Brenca, 
email: gmbrenca@bresciainfrastrutture.it, tel +39 030 3061400, fax +39 030 3061401. 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Società in house soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Brescia. 

I.3) Principali settori di attività 

Società di ingegneria. 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

No. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1) DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

L’appalto è costituito da un unico lotto e ha per oggetto, in generale, i servizi e le attività relative 

alla gestione in outsourcing di tutti gli adempimenti in materia di lavoro. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi. 

Il presente appalto verrà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Luogo di esecuzione: Brescia - Codice NUTS: ITC47. 

 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici 

mailto:bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it
https://www.bresciainfrastrutture.it/
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/
mailto:gmbrenca@bresciainfrastrutture.it
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L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

L’appalto è costituito da un unico lotto e ha per oggetto, in generale, i servizi e le attività relative 

alla gestione in outsourcing di tutti gli adempimenti in materia di lavoro. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
79631000-6 Servizi di personale e di foglio paga. 

II.1.8) Lotti 
L’appalto è costituito da un lotto. 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
L’appalto non ammette varianti. 

 

II.2) QUANTITATIVO ED ENTITÀ DELL’APPALTO 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L’importo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016 è pari ad € 

40.035,00 (Euro Quarantamilatrentacinque/00) è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge ed è così suddiviso: 

1) € 33.210,00 (Euro Trentatremiladuecentodieci/00) per il servizio di elaborazione paghe per i 

36 mesi, calcolato attribuendo il valore di € 27,00 (Euro Ventisette/00) a cedolino – valore su cui si 

richiede di offrire lo sconto nell’offerta economica – e stimando l’emissione di N. 410 

(quattrocentodieci) cedolini all’anno, per un totale di € 11.070,00 (Euro Undicimilasettanta/00) 

annuali (come meglio descritto nella tabella riepilogativa di calcolo dell’importo dell’affidamento – 

All. 5); 

2) € 6.825,00 (Euro Seimilaottocentoventicinque/00) per la consulenza, calcolato stimano un 

costo orario pari ad € 65,00 (Euro Sessantacinque/00) e ponendo un massimale di ore per la 

consulenza annua pari a n. 35 (trentacinque/ore), per un totale di € 2.275,00 (Euro 

Duemiladuecentosettantacinque/00) annuali. 

L’importo stimato a base d’asta per il triennio è stato determinato sulla base del numero 

complessivo presunto di cedolini per l’intera durata contrattuale tenendo conto del possibile 

ampliamento dell’organico della società. 

 

II.2.2) Opzioni 

Opzioni: si. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è obbligato e tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
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L’appalto potrà essere oggetto di rinnovo per ulteriori 12 mesi con importo per una singola 

annualità pari ad € 13.345,00 (Tredicimilatrecentoquarantacinque/00), comprensivo sia dell’attività 

del servizio di elaborazione paghe sia della consulenza. 

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

 

DURATA: 36 mesi decorrenti dal 1° marzo 2020, fermo restando il periodo di affiancamento 

previsto dal Capitolato prestazionale (All.1) all’art. 5 che avverrà dal 1° febbraio 2020. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Per i concorrenti: Garanzia provvisoria di € 800,00 – ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - pari al 2% del valore complessivo massimo stimato del 
contratto, e dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il 
concorrente risulti affidatario, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., come previsto dal punto 20 disciplinare di gara. Si fa presente che la dichiarazione 
di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
Per l’aggiudicatario: Cauzione definitiva di € 4.003,5, come definita dall'art. 103, comma 1, del 
D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia di tutte le obbligazioni dedotte in contratto. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

SOGGETTI AMMESSI: operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, 
ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. purché in possesso dei requisiti prescritti dal 
D isciplinare di gara, tra i quali il possesso dell’iscrizione da almeno 5 anni negli albi degli 
avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, agli ispettorati del lavoro 
delle province nel cui ambito territoriale svolgeranno le attività oggetto della presente procedura. 
Si fa presente che ogni singola impresa del Raggruppamento di Imprese dovrà essere iscritta ne 
registri sopra citati. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità, di 
capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale precisati ai punti 6 e 7 del 
Disciplinare di gara, tra i quali il possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di 

assicurazione R.C.T. per danni arrecati da negligenze ed errori professionali. Il massimale unico 

garantito della polizza, che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata contrattuale, non 
potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).  
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., in esecuzione dei 
seguenti atti: 
- Determina a contrarre n. 287 del 02/12/2019. 
 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice. 
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 (cento) punti (secondo gli 
elementi di valutazione specificati al punto 16 del Disciplinare di gara) così attribuiti: 

− Offerta tecnica: punti 70. 

− Offerta economica: punti 30. 
 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice 

Determina a contrarre n. 287 del 02/12/2019. 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 14 gennaio 2020 ore 10:00. Entro tale termine i concorrenti devono avere completato e 
confermato il caricamento in piattaforma, di tutti i documenti relativa alla documentazione 
amministrativa, all’offerta tecnica e all’offerta economica previsti dal Disciplinare di gara. Allo 
scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 
sostituibili né modificabili. 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione 

Italiano. 
 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Minimo 180 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione dell’offerta. 
 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 14:00 del giorno 14 
gennaio 2020 presso un locale della sede di Brescia Infrastrutture sita in via Triumplina n. 14 a 
Brescia. 

Persone autorizzate ad assistere a tale apertura: la gara telematica è pubblica. 
 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 
 
Subappalto: è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo nel limite del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in 
subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 
Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può dimostrare 
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 
83, comma 1, lett. b) e c) del suddetto decreto avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti generali e di idoneità professionale, di cui rispettivamente ai punti 6 e 7 del Disciplinare 
di gara. 

 
Il presente appalto verrà aggiudicato anche qualora pervenga una sola offerta valida. In caso di 
gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del Codice. Qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 
del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non 
aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse 
o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

 
Alla stipula del contratto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  ed è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso 
dei requisiti e delle condizioni antimafia. 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, 

applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le 

parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alle disposizioni 
contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Prestazionale, e tutta la documentazione di 
gara nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che 
disciplinano la materia. 

 

 

 



 
 

Brescia Infrastrutture S.r.l. – Socio Unico 
Sede Legale Via Triumplina 14 – 25123 Brescia 
Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401 
C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395 

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v. 
Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento del socio unico Comune di Brescia 
www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it 

   PEC: bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it 
 

7 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Carlo Zima n.3, 25121 Brescia 

(Italia) – Telefono: +39 030 2279401 – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Presentazione ricorso: Termini e modalità indicati all’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Brescia, 23/12/2019 
 

  BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 

Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott. Gabriele Maria Brenca 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/

