
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI  ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE  DELLE  PRESENZE  ED
ASSENZE,  ALL’ELABORAZIONE  BUSTE  PAGA,  ALL'ADEMPIMENTO  DEI  CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI  PREVIDENZIALI,  FISCALI,  CONTABILI  E  CONTRATTUALI  E  ALLA
PREDISPOSIZIONE  DEL  PROSPETTO  PER  LE  RELATIVE  RILEVAZIONI  CONTABILI,  PER  IL
PERSONALE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI”, OLTRE ALLA
CONSULENZA  ED  ASSISTENZA  IN  MATERIA  DI  LAVORO  E  FISCALE   E  GESTIONE  IN  LOCO,
PRATICHE  INERENTI  LA  GESTIONE  DEL  PERSONALE  PRESSO  ENTI  TERZI,  PER  IL  PERIODO
01/08/2019-31/12/2020

CIG: Z6528DDC56

Oggetto dell’appalto

Con  il  presente  avviso  l’Istituto  Superiore  Di  Studi  Musicali  “Rinaldo  Franci”  richiede  agli
operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento di  cui
all’oggetto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  svolta  in  modalità
completamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma MEPA per
l’affidamento del servizio di elaborazione della gestione di presenze ed assenze, buste paga e servizi
correlati oltreché consulenza in materia di lavoro e fiscale dell’Istituto Superiore Di Studi Musicali
“Rinaldo Franci” CIG Z6528DDC56

Importo presunto dell’appalto

Il corrispettivo del servizio è determinato in € 20.000,00, oltre ad Iva al 22% e oneri previdenziali e
assistenziali.  

Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36, comma
9 bis del D.Lgs. 50/2016.

Cauzione

In sede di offerta sarà richiesto ai concorrenti la presentazione di cauzione provvisoria, ai sensi e
secondo quanto disposto dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2 per cento del prezzo base.
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Soggetti ammessi a partecipare alla gara - Requisiti di partecipazione

Possono concorrere i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le
cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  medesimo  decreto  e  che  presentino  tutti  i  requisiti
individuati  nel  Capitolato  speciale  d’Appalto  corredato  al  presente  avviso  di  manifestazione
d’interesse. 

NB: I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della manifestazione
d'interesse  e  costituiscono  condizione  essenziale  per  la  partecipazione  alla  successiva
procedura concorrenziale  .  

Il Responsabile unico del procedimento

Il responsabile di procedimento è la Dott.ssa Veronica Campani,  telefono 0577- 288904, email:
veronica.campani@franci.comune.siena.it

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12.00 del
giorno 8/07/2019

Come manifestare l’interesse a partecipare

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine
indicato al precedente punto tramite l’invio, a mezzo Pec (all’indirizzo Pec: istitutofranci@pec.it),
del Modello “A” Manifestazione di interesse alla partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi
del d.p.r. 445/2000” adeguatamente compilato e firmato. 

La lettera d’invito

La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini
previsti  per  la  manifestazione  d’interesse  tramite  piattaforma  ME.PA
(https://www.acquistinretepa.it)  a  cui  l’operatore  dovrà  essere  regolarmente  registrato  per
l’iniziativa “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA DEL LAVORO”.

Modalità di svolgimento dell’appalto

La procedura di gara sarà svolta mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma del Mercato
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della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) mediante invito degli Operatori Economici che abbiano

presentato la manifestazione di interesse nei termini e nei modi stabiliti dal presente avviso e di

coloro, tra di essi, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal capitolato speciale d’appalto

pubblicato congiuntamente con lo stesso. 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati sulla piattaforma del Mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dovranno presentare offerta entro i termini e con le

modalità che saranno indicate nella richiesta di offerta (R.d.O.). La procedura di gara sarà svolta

interamente sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non saranno

pertanto prese in considerazione offerte presentate in altre forme. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte

dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,

secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal

DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti

digitali.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Direttore di Ragioneria Dott.ssa
Veronica CAMPANI
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