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Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI

CONSULENZA DEL LAVORO 

AFM abbrevia il nome Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Azienda speciale Servizi Farmaceutici
e Socio-sanitari, ente strumentale del Comune di Crema, in esecuzione a quanto previsto nei CDA del
18  e  25  agosto,  indice  l’avvio  delle  procedure  per  l’individuazione  di  fornitori  interessati
all’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di consulenza del lavoro per AFM,
per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022, eventualmente prorogabile. A tal fine il Responsabile del
Procedimento, Stefano Rugginenti, dispone la pubblicazione del presente avviso atto a acquisire
manifestazioni di interesse di operatori (in forma singola o associata) interessati all’affidamento
del servizio per un importo  attualmente  stimato pari a Euro  7.500 annui,  oltre IVA  ed oneri  di
legge. 
Il fine della presente procedura è l’acquisizione di un numero di 5 operatori economici  con cui
avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016. 

AFM è società il cui capitale sociale è interamente pubblica; le informazioni circa le attività svolte dalla
Società, afferenti AFM, sono  disponibili  sulla  sezione  società  trasparente  del  sito  internet
http://www.farmaciecomunalicrema.com/ ed in generale all’interno del sito stesso.

Il  presente  avviso,  secondo le  disposizioni  emanate da A.N.AC.,  si  configura quale procedimento
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
interessati,  nel  pieno  rispetto  del  principio  della  non  discriminazione  -  parità  di  trattamento  -
proporzionalità - pubblicità e trasparenza. Esso non costituisce una proposta contrattuale che vincoli in
alcun modo A.F.M. che è libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi momento
questa procedura, modificarla o revocarla, in qualsiasi momento dell’iter, senza obbligo di motivazioni.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di  punteggi  trattandosi  di  un'indagine  conoscitiva  finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. L'Azienda si riserva di individuare a suo insindacabile giudizio i soggetti idonei, nel numero di
5 (cinque) ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria offerta. Nel caso
in cui entro i termini previsti dal presente avviso pervenisse un numero inferiore a 5 (cinque) richieste,
l’Azienda  si  riserva comunque la  facoltà  di  dare luogo  alla  procedura negoziata  con gli  operatori
economici che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti. L’Azienda si riserva inoltre
la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione valida e di non
aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/
o per ragioni di pubblico interesse. 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’Azienda gestisce il servizio di Farmacie Comunali ed ha, al momento 22 dipendenti ed applica il
CCNL ASSOFARM.
Il servizio prevede lo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della disciplina, in supporto
alle  attività  degli  uffici  amministrativi  in  materia  di  gestione  amministrativa  del  personale  e  di
elaborazione delle paghe; Ha perciò ad oggetto l’attività di gestione di tutti gli adempimenti in materia
definizione  e  quantificazione  dei  cedolini.  In  particolare,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,
prevede la: 
 Elaborazione cedolini paga per retribuzioni e compensi; 
 Definizione dei conteggi contributivi; 
 Elaborazione degli F24 connessi alla gestione del personale;
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 Contabilizzazione costi del lavoro;
 Calcolo del Trattamento Fine Rapporto spettante;
 Gestione INAIL e INPS;
 Elaborazione Modello CUD;
 Elaborazione della Dichiarazione Mod. 770;
 Quantificazione della base imponibile IRAP.
Oltre alle sopraelencate attività l’incaricato dovrà supportare AFM quale consulente giuslavoristico
sugli  aspetti  contrattuali,  giuslavoristico  e nelle  eventuali  attività  di  confronto  con  il  personale
relativo alla gestione dello stesso e collaborare a comunicazioni/rendicontazioni aventi ad oggetti
dati e informazioni relative alle paghe. 

2. DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’incarico affidato ai sensi del presente avviso è definita in 2 (due) anni a decorrere
dal 01/01/2021 sino al giorno 31/12/2022. Tale periodo sarà prorogabile, su richiesta dell’AFM per
ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto con adeguamento del
costo sulla base dell’indice ISTAT e comunque concordata tra le parti. Non è previsto ulteriore
proroga o proroga nelle more dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, per un
lasso di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi.

3. CORRISPETTIVO STIMATO
Il  corrispettivo  stimato per  le attività di  cui  ai  paragrafi  precedenti  è  definito  in  euro 7.500,00
(settemilacinquecento) annui oltre IVA di legge, per un totale di euro 15.000,00 (quindicimila) sul
biennio.  L’importo è da considerarsi  indicativo in quanto l’importo della consulenza è calcolato
secondo la seguente espressione:

CS =  Np X Pp + CG
dove:

CS : importo annuo della consulenza
Np : Numero medio dei dipendenti dell’anno (calcolato come numero di dipendenti equivalenti che
svolgono  servizio  per  l’intero  anno  – frazioni  di  anno valgono come frazione  di  dipendente –
arrotondati matematicamente)
Pp : prezzo, in Euro, delle prestazioni per singolo dipendente
CG : prezzo della consulenza giuslavoristica
Si  precisa  che nell’eventuale  successiva  formulazione  di  offerta economica,  l’operatore  dovrà
proporre  il  Pp  ed  il  CG  e  che  il  valore  dell’offerta  economica  risulterà  poi  dall’applicazione
dell’equazione precedente.
Alla data di pubblicazione del presente avviso, il  numero dei  dipendenti  è pari a  22 mentre il
CCNL applicato è il Contratto ASSOFARM.
Per il primo anno di contratto (2021) non sarà ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei
prezzi contrattuali mentre per il secondo anno (2022) il prezzo specifico sarà aggiornato mediante
l’applicazione dell’indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100%
dei medesimi Prezzi Unitari.; In caso di proroga contrattuale i prezzi unitari saranno aggiornati. È
fatto salvo il  diritto  dell’affidatario  del  servizio  al  rimborso delle  spese anticipate  per  conto  di
A.S.C.M.

4. REQUISITI 
Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

 di godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza; 

 di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che comportino
l’interdizione dall’esercizio della professione; 

 di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del CDA e di
non  essere  legato  ad  AFM,  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di  consulenza  continuativa  o
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prestazione  d’opera  retribuita,  ovvero  da  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  che  ne
compromettano l’indipendenza; 

Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti specifici:
 Iscrizione, almeno quinquennale, all’albo dei consulenti del lavoro che a proprio carico non

sono stati emessi provvedimenti che comportano sanzioni  amministrative, sospensioni o
cancellazioni dal Registro;

 Iscrizione, almeno quinquennale, al corrispondente albo professionale;
 Dichiarazione  inerente  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 e  seguenti  del  D.lgs.

50/2016;
 Dichiarazione di capacità tecnico economica cioè aver realizzato nel periodo 2017-2019 un

fatturato specifico complessivo annuo almeno pari o superiore a 50.000,00 Euro;
 Elencazione  delle  principali  esperienze  dell’ultimo  quinquennio,  per  quanto  concerne

attività  di  gestione  dei  cedolini  e/o  esperienze  giuslavoristiche,  relative  a  Pubbliche
Amministrazioni,  enti  pubblici  o  farmacie  pubbliche  (precedenti  esperienze  relative  alle
farmacie  sono  considerate  prioritarie);  per  le  attività  elencate  si  chiede  il  numero  dei
dipendenti e l’importo annuo ed almeno una attività deve avere valore economico annuo
maggiore o uguale a 7.500,00 Euro.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno trasmetterne manifestazione di interesse, sottoscritta
dal  Legale Rappresentante/Titolare/Professionista,  ad A.F.M. redatta secondo il  modello di cui
all’Allegato  1  al  presente  Avviso corredata  di  curriculum professionale  e  copia  fotostatica  del
documento  di  identità,  mediante  mail  all’indirizzo  di  pec  crema@assofarm.postecert.it con
indicazione nell’oggetto della mail “Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse
all’affidamento  del  servizio  di  elaborazione  delle  buste  paga  e  di  consulenza  del  lavoro”.  Si
rappresenta come tale modalità di trasmissione prevede l’utilizzo, anche da parte del mittente, di
una casella PEC. A.F.M.. non risponde del mancato recapito della mail. 
La domanda deve contenere dichiarazione di rispondenza ai requisti di cui al precedente art.4
Le manifestazioni di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 07/11/2020. 

6. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Gli  operatori  economici  che saranno  invitati  alla  procedura di  scelta  del  contraente  dovranno
predisporre  una Relazione descrittiva, denominata Relazione “Servizio Paghe e consulenza del
lavoro” che dovrà contenere informazioni relative alla struttura Organizzativa dell’operatore e di
attrezzature,  mezzi  e professionalità dedicati  al  servizio e descrivere come l’operatore intende
svolgere le attività di cui al Bando. La relazione dovrà essere composta da un massimo di n. 8
cartelle (fogli A4 fronte/retro , dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm.
dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere
ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).
La Commissione giudicatrice valuterà l’organizzazione del servizio in funzione dei seguenti criteri:

1) struttura dedicata al servizio;
2) Iscrizione, almeno quinquennale, al corrispondente albo professionale;
3) disponibilità, presenze e scadenze relative al servizio;
4) organizzazione del servizio.

Gli  operatori  economici  che saranno  invitati  alla  procedura di  scelta  del  contraente  dovranno
altresì predisporre una Offerta Economica indicando i prezzi specifici annui di cui all’art. 3, cioè il
costo annuo per dipendente e il costo annuo per il servizio di consulenza giuslavoristica
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  dell’art.13  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.196  e  del  General  Data  Protection  Regulation,  il
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regolamento europeo  sula  privacy,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
procedura   sono  raccolti  ai  soli  fini  della  gestione  della  procedura  stessa  e  in  conformità  alla
previsione contenuta nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali  

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa in vigore. 
Per eventuali  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  agli  uffici  amministrativi  dell'Azienda al
numero telefonico 0373/259675. 
Il presente avviso è pubblicato sui siti internet di AFM  oltre che su altri siti e/o avvisi pubblici e su
giornali oltre ad essere inviato all’ordine dei Dottori Commercialisti esperti contabili di Cremona. 
Tutte  le  comunicazioni  ufficiali  relative  alla  presente  procedura  verranno  effettuate  a  mezzo  di
pubblicazione sul sito web aziendale. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Stefano Rugginenti, Direttore generale di AFM.  

Crema, 19 Ottobre 2020     f.to Il Direttore 
Stefano Rugginenti


