
 

 

 

 

 

COMUNE DI FRAGOLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE 

INVITATI A PRESENTARE PROPRIO OFFERTA SUL MEPA. PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE 

PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PER 

ANNI DUE 
 

 

Il Comune di Afragola intende acquisire, con il presente avviso, manifestazione di interesse da 

parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare proprio preventivo per 

affidamento diretto da effettuare ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 

120/2020 e s.m.i. per il “servizio di supporto specialistico in materia di gestione delle pratiche 

previdenziali, pensionistiche e adempimenti connessi”. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune, 

con l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, 

disponibili a essere invitati a presentare proprio miglior preventivo nell’ambito di una procedura 

informale di valutazione di più preventivi per procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

c. 2 lett. a) del DL 76/2020. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di 

affidamento di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’elenco degli operatori economici 

costituito con il presente avviso sarà utilizzato per i soli fini sopra indicati. 

 
Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico, ai 

sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; resta dunque stabilito sin 

d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La 

manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell’ambito la procedura indicata 

in oggetto. 

 
In relazione al contratto da affidare si precisa quanto segue: 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
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Pecprotocollo@pec.comune.afragola.na.it: 
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2. OGGETTO, LUOGO, DURATA 

 
2.1. Oggetto dell’appalto e CPV 

Il contratto ha per oggetto il servizio di supporto specialistico in materia di gestione delle pratiche 

previdenziali, pensionistiche e adempimenti connessi, per un numero orientativo di10 pratiche di 

pensionamenti annuali. 

Il CPV di riferimento dell’appalto è 66520000-1 

 
2.2 descrizione del servizio 

L'espletamento dell'incarico prevede: 

• SERVIZI ORDINARI ED OCCASIONALI 

• Alimentazione, aggiornamento e sistemazione della banca dati INPS tramite applicativo Passweb; 

• Elaborazione del modello e della comunicazione all’INPS di cessazione ai fini della liquidazione 

del trattamento di fine servizio/rapporto; 

• Elaborazione del modello 350/P e del foglio aggiuntivo; 

• Riliquidazione pratiche pensione a seguito applicazione CCNL 

• Riliquidazione pratiche IPS/TFR a seguito applicazione CCNL 

• Gestione ed aggiornamento dei fascicoli previdenziali dei dipendenti; 

• Aggiornamento matricolario previdenziale del personale; 

• Possibilità di presenza su richiesta, per eventi eccezionali, presso gli uffici dell’ente – consegna 

report con pratiche svolte; 

• Assistenza indiretta ai dipendenti in merito a questioni previdenziali; 

• Contatti con l’INPS per l’espletamento delle pratiche; 

• Accesso agli applicativi INPS mediante proprio intermediario autorizzato dall’ente ed abilitato 

dall’INPS; 

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

• ASSISTENZA ALL’UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

• Assistenza telefonica giornaliera dal lunedì al venerdì (mattino e pomeriggio); 

• Assistenza telematica giornaliera dal lunedì al venerdì (mattino e pomeriggio); 

• Assistenza giuridico-normativa; 

• Organizzazione di un’attività formativa annua in materia di previdenza per i dipendenti 

dell’ufficio competente, da erogare secondo le modalità da concordare, in presenza o da remoto. 

 
È compreso nel presente affidamento ogni altro adempimento connesso al servizio previdenziale 

che potrebbe insorgere in corso di esecuzione, per necessità dell’Ente o scaturente dalla novella 

normativa. 

 
2.3 Luogo di espletamento dell’appalto 

 
L’esecuzione del contratto verrà effettuata, normalmente presso la sede dell’aggiudicatario e/o a 



necessità nel Comune di Afragola L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire un coordinatore 

responsabile dell’intero servizio, che funga da referente degli uffici del Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione. 

 
2.4 Durata del contratto 

 
La durata del contratto di anni due 

 

 
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 avviso 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. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La successiva gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso 

 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 45 del codice, possono presentare una manifestazione di interesse tutti gli operatori 

economici di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti 

in altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in forma 



singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dal presente avviso di manifestazione di interesse e nel rispetto degli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

È vietato, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, presentare 

manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia 

il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di 

manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di 

interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma 

singola o associata. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 5. 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 

- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di 

emersione non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001) 

 
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 



Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici con requisiti e capacità 

professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico: 

a) (per tutti gli O.E. tenuti a tale obbligo) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese 

artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

b) (per le cooperative o consorzio di cooperative): di essere iscritto nell’Albo delle società 

cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 

2004 e applicare il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo 

devono essere posseduti: 

a) (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica. 

c) (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal 

consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come 

esecutrici. 

 
5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (art. 83, comma 1 lett. c) D. 

Lgs. 50/2016) 

 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 
Avere comprovata competenza ed esperienza nella gestione di pratiche previdenziali, maturata nel 

corso dell’ultimo triennio 2019-2021, per servizi svolti regolarmente e con buon esito, in favore di 

almeno 6 Enti Pubblici 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. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali 

di cui al presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle 

mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al presente paragrafo, devono essere posseduti 

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché 

dell’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 
5.4 AVVALIMENTO 

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto al fine della dimostrazione dei 

requisiti di cui ai precedenti articoli 5.2 e 5.3, deve indicarlo nella manifestazione di interesse. 



6. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE 

 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, il DGUE con il modello Integrativo nonché il modello Privacy entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 0 8 / 0 9 / 2 0 2 2  tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.afragola.na.it 
 

7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 
La stazione appaltante procederà di invitare un numero massimo di 10 operatori economici che 

abbiano manifestato interesse. 

Qualora pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 

procederà ad un sorteggio pubblico, con modalità che verranno comunicate in seguito. 

Qualora manifestassero interesse meno di 10 operatori economici, non si procederà ad alcun 

sorteggio e saranno invitati tutti e solo i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e 

che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato, anche in caso di 

unica manifestazione di interesse valida pervenuta, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di 

prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o di procedere a nuova 

manifestazione di interesse. 

 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRIVACY 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente www.comune.afragola.na.it 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la stazione appaltante ha reso l’informativa sulla privacy 

quale allegato parte integrante del presente avviso di manifestazione di interesse. Il responsabile 

unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Rosa Cuccurese– tel: 0818529226 e-mail: 

r.cuccurese@comune .afragola.na.it 

 
Il RUP 

D.ssa Rosa Cuccurese 

 
Allegati: 

DGUE 

Modello Integrativo al DGUE  
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