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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG ZC52777209 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, in esecuzione alla Determinazione del 14 marzo 2019 prot. 

n. 473, rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza in 

materia lavorativa per un numero massimo di esperti pari a 34 (trentaquattro) a valere sul PON 

2014/2020. 

 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, traspa-

renza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la formazione 

di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione la 

quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia na-

tura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine 

di mercato. 

 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la di-

sponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale indivi-

duare i soggetti ai quali inviare una richiesta di preventivo. 

 

In questa prospettiva si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità 

di seguito specificate. 

 

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, sita in Via Michele Carcani n. 61 – 00153 ROMA - tel. 

06.97727365; E-mail: segreteria.adg@miur.it – P.E.C.: pon.ricerca@postacert.istruzione.it. 

 

2. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro per un nu-

mero massimo di 34 (trentaquattro) esperti. Il servizio richiesto prevede nello specifico l’attività di assi-

stenza e consulenza del lavoro, l’elaborazione bimestrale delle buste paga e dei contributi con i conse-

guenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili (CU, oneri previdenziali, UNIEMENS, etc.). 
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A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il servizio oggetto dell’appalto consiste 

nell’espletamento delle seguenti prestazioni: 

 

a) elaborazione bimestrale del cedolino paga; 

b) elaborazione ed indicazione dei contributi da versare bimestralmente (rispettivamente a carico del da-

tore di lavoro e del collaboratore); 

c) elaborazione modello Irap annuale per contabilità; 

d) compilazione e invio modello Uniemens telematico; 

e) compilazione e consegna modello CU annuale; 

f) elaborazione modello INAIL annuale. 

E’ richiesta la disponibilità al supporto anche telefonico per l’esame e l’analisi di eventuali problematiche 

che potrebbero sorgere nello svolgimento delle attività oggetto del servizio. 

3. DURATA 

 

Il servizio oggetto del presente avviso dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2020. 

L’affidatario sarà comunque tenuto, anche oltre la scadenza del contratto, a completare tutte le attività 

oggetto del servizio e gli adempimenti connessi. 

 

4. IMPORTO STIMATO 

 

Il valore totale stimato del servizio di consulenza richiesto per l’elaborazione di n. 11 bimestralità per un 

numero massimo di 34 (trentaquattro) esperti è di Euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa, come per leg-

ge. L’espletamento di tutte le attività del presente appalto non prevede costi della sicurezza derivanti da 

interferenze, per cui il costo delle prestazioni per oneri derivanti da rischi di natura interferenziale è pari 

ad  Euro 0 (0/00). 

 

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto il servizio è considerato unico nell’espletamento. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici regolarmente iscritti 

all’albo dei consulenti del lavoro da almeno 3 anni, in possesso di polizza di assicurazione contro i rischi 

professionali. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi 

in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 

6. CRITERIO DI VALUTAZIONE 
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L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., poiché trattasi di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice 

redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm. e ii., unitamente al proprio Curriculum Vitae ed alla copia del documento di identità in corso di 

validità a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/03/2019 a mezzo posta elettroni-

ca certificata al seguente indirizzo: pon.ricerca@postacert.istruzione.it, tenuto conto della necessità e ur-

genza dell’Amministrazione a ricevere il servizio in oggetto. 

Il candidato dovrà specificare nell’oggetto della mail: “Indagine esplorativa - servizio di assistenza e con-

sulenza del lavoro - CIG ZC52777209”. 

 

8. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI 

 

L’Amministrazione selezionerà tra le istanze pervenute gli operatori economici da invitare a presentare il 

preventivo; qualora, nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute risulti inferiore al numero occorrente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare tale 

numero attraverso ulteriore indagine esplorativa su internet (anche MEPA). 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Leonardo Panattoni; per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi al Dott. Leonardo 

Panattoni a mezzo e-mail al seguente indirizzo: leonardo.panattoni@miur.it. 

 

I documenti della presente manifestazione di interesse sono disponibili sui siti internet: 

http://www.miur.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 

contratti” e http://www.ponricerca.gov.it/bandi. 

 

10. INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati forniti sono obbliga-

tori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per 

gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la parte-

cipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. 

Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente Avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vin-

cola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere all’affidamento del servizio. 
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i sog-

getti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato 

si rinvia alla normativa vigente. 

 

Roma, 14/03/2019 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Leonardo Panattoni
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