
Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2020

Gara pe  del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti adempimenti 

          erzi aventi diritto.

Approvazione documentazione di gara

Il Consiglio di Amministrazione

   9 dello Statuto.

 Preso atto che con delibera a contrarre assunta in data 29 ottobre 2020 ed avente ad oggetto Affidamento del 

servizio di elaborazione dei cedolini e delle CU per gli iscritti ad EPAP   , che qui si intende 

integralmente richiamata, il Consiglio di Amministrazione stabiliva di indire una procedura ad evidenza pubblica, 

                   

RdO sul portale del Mercato Economico della Pubblica Amministrazione.

 Preso atto che con la delibera sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione, individuava quale RUP della 

procedura in parola il       ontempi cui,    

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, spetta il compito di predisporre la documentazione di gara da sottoporre agli 

     .

 Preso atto della documentazione di gara predisposta dal RUP, dott. Emanuele Bontempi, così composta:

 Richiesta di offerta - Disciplinare di gara.

 Allegato 1  Facsimile di domanda di partecipazione.

 Allegato 2  Capitolato di gara

 Allegato 3 - Facsimile dichiarazione di subappalto.

 Allegato 4  Facsimile dichiarazione di avvalimento.

 Allegato 5  DGUE.

 Allegato 6  Informativa sulla privacy.

 Allegato 7  Dichiarazione presa visione codice etico.

 Allegato 8  Facsimile dichiarazione offerta economica.

 Allegato 9  Condizioni generali di contratto.

 Allegato 10   

 Allegato 11   

 Allegato 12  facsimile cedolino EPAP

e trovatala rispondente sia alle indicazioni fornite con la delibera assunta in data 2929 ottobre 2020 sopra 

richiamata sia alle necessità di gara e soprattutto rispondenti alla normativa generale vigente per il caso 

specifico.

 Atteso che trattandosi di procedura aperta     a 2, lett. b) della L. 120/2020, alla presente 

gara è ammessa a partecipare anche la società uscente Tute   Impresa Srl.

 Preso atto che la gara come definita nei documenti sopra richiamati vede i seguenti elementi essenziali:



 Oggetto della gara: servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti adempimenti 

previdenziali,            

        

   :

 per il biennio è pari a 123.275,00 (centoventitremiladuedentosettantacinque/00) euro

 per il triennio è pari a 184.912,5 (centottantaquattromilanovecentododici/50) euro 

   

 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 Soggetti abilitati a partecipare: Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti 

relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

delibera

 le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

 Di approvare la documentazione pe            

d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.     di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili         

predisposta dal RUP, dott. Emanuele Bontempi, Responsabile Area AAGG EPAP, giusta delibera CdA del 29 

ottobre 2020, di seguito elencata e allegata alla presente deliberazione:

 Richiesta di offerta - Disciplinare di gara.

 Allegato 1  Facsimile di domanda di partecipazione.

 Allegato 2  Capitolato di gara

 Allegato 3 - Facsimile dichiarazione di subappalto.

 Allegato 4   Facsimile dichiarazione di avvalimento.

 Allegato 5  DGUE.

 Allegato 6  Informativa sulla privacy.

 Allegato 7  Dichiarazione presa visione codice etico.

 Allegato 8  Facsimile dichiarazione offerta economica.

 Allegato 9  Condizioni generali di contratto.

 Allegato 10   

 Allegato 11   

 Allegato 12  Facsimile cedolino EPAP

 Di tenere la presente procedura sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

 Di invitare alla presente procedura tutti gli operatori iscritti al Mercato Economico della Pubblica 

Amministrazione che rispecchino i requisiti di partecipazione previsti nella Richiesta di Offerta.

 Di comunicare la presente deliberazione al RUP, dott. Emanuele Bontempi, per quanto di competenza.

 Di               

elementi di verifica previsti dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.



       elle verifiche di legge.

 Di assicurare gli adempimenti di pubblicità e di trasparenza di cui agli artt. 4 e 21 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Votazione

OMISSIS

La deliberazione è approvata   


