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(da citare interamente nella risposta)

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premessa
Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per quanto
applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016.
Informatica Trentina, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in
combinato disposto con l’art. 216, c.91 del medesimo decreto, nonché dalle linee guida n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate da ultimo con
Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e proporzionalità, con il presente avviso intende avviare
una procedura negoziata per l’acquisizione in un unico Lotto dei “Servizi di consulenza professionale in
materia di diritto del lavoro”, in attuazione alla delibera n. 13 di data 20 settembre 2018 approvata dal
Presidente di Informatica Trentina S.p.a..
Pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e
proporzionalità, con il presente avviso si intendono individuare eventuali operatori economici interessati a
presentare offerta per il servizio di cui sopra. Questa fase è pertanto finalizzata unicamente ad acquisire la
manifestazione di interesse, non intendendo ingenerare alcun affidamento negli operatori economici né in
merito all’invito ad eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né
all’aggiudicazione di un appalto.
I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse potranno essere invitati anche ad eventuale e
successivo procedimento per analoghi servizi relativi all’assistenza professionale “Service Stipendi”,
riguardante il controllo, la verifica dell’aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività eseguite dal
Centro Elaborazione Dati di Informatica Trentina S.p.A., conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 della L.
11 gennaio 1979, n. 12.
TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE,
come previsto dal presente avviso:
16 ottobre 2018, ore 12:00

1 Art. 216 c. 9 del D. lgs. 50/2016: Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice.

1. Stazione appaltante
INFORMATICA TRENTINA S.P.A., società soggetta a Direzione e Coordinamento della Provincia
Autonoma di Trento, con sede in Trento, Via Giuseppe Gilli, n. 2, tel. 0461/800111, e mail PEC
info@pec.infotn.it
2. Oggetto
SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
qualificati, in particolare, come segue:
- consulenza in materia di lavoro svolta tramite periodici incontri di approfondimento presso la sede della
Società o presso lo studio del consulente, tramite supporto telefonico o via posta elettronica, anche
producendo pareri scritti;
- supporto informativo su aggiornamenti normativi e/o nuovi provvedimenti tecnici/giuslavoristici;
- invio telematico dei modelli obbligatori previsti dalle norme giuslavoristiche, tra cui: modello variazione
dell’orario di lavoro, modello cessazione rapporto di lavoro, modello assunzioni nuovi dipendenti,
denuncia disabili.
Si precisa che l’elencazione è indicativa e non esaustiva, potendo comprendere altresì ulteriori attività
accessorie e direttamente connesse anche se non esplicitate nel presente avviso.
Il Servizio riguarda l’organizzazione attuale di Informatica Trentina (circa 260 dipendenti) e a quella di
prossimo riferimento che prevede la fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. (circa 65
dipendenti con CCNL telecomunicazioni) in Informatica Trentina S.p.A. (CCNL metalmeccanico) sulla
base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 448 del 23 marzo 2018; la nuova
società assumerà la denominazione di Trentino Digitale S.p.A..
Si rappresenta che a valle della fusione, per un periodo, coesisteranno i contratti CCNL e relativi contratti
integrativi di entrambe le Società.
Si evidenzia altresì che la Provincia autonoma di Trento ha approvato le direttive a cui le società
strumentali della Provincia, tra cui Informatica Trentina, dovranno attenersi per adottare un contratto
unico di primo livello per tutto il proprio personale. L’adozione di un contratto unico potrà intervenire
nel corso dell’esecuzione contrattuale di cui al presente affidamento.
3. Durata dell’incarico
Il contratto che verrà eventualmente formalizzato all’esito della procedura negoziata o confronto
concorrenziale di cui sopra avrà durata di anni 2 (due) dalla sottoscrizione.
4. Importo complessivo stimato
Il corrispettivo massimo previsto per il biennio è pari a 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) euro IVA
esclusa, oltre alle imposte di legge e ad eventuale contributo previdenziale. Si intendono compresi
eventuali costi di trasferta.
5. Operatori ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare al presente procedimento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico (si intende con ciò anche il professionista in
forma singola o associata) dovrà presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla
eventuale successiva procedura negoziata, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
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n.445/200, sottoscritta digitalmente (in caso di persona giuridica da parte di un legale rappresentante o
suo procuratore), attestante i seguenti elementi:
1) che il professionista singolo o associato è iscritto all’Albo provinciale dei consulenti del lavoro (ex
Legge 11 gennaio 1979, n. 12) o iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali;
2) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
3) di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto dell’incarico.
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare il confronto concorrenziale o la
procedura negoziata anche in presenza di un numero inferiore a 3 manifestazioni di interesse.
6. Modalità e termini di partecipazione
Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto
precedente, dovranno pervenire a :
Informatica Trentina S.p.a.
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2018.
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo infotn@pec.infotn.it
riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura “Manifestazione di interesse per Servizio di

consulenza del lavoro per Informatica Trentina SpA”.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del
destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del
mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta
consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello
comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
7. Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 10 ottobre 2018

esclusivamente all’indirizzo PEC legale@pec.infotn.it.

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.infotn.it, in allegato al
presente avviso.
8. Successiva procedura di valutazione delle proposte.
La successiva fase di confronto a cui saranno invitati gli operatori in possesso dei requisiti, sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 del
D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un massimo di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta
economica, da esprimere indicando il corrispettivo a forfait e/o a tempo spesa.
I criteri e gli elementi di valutazione saranno specificati nella lettera di richiesta di offerta.
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9. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato sul portale di questa Società (www.infotn.it) per un periodo di almeno n. 15
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla documentazione utile a
presentazione la manifestazione di interesse.
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it, sezione bandi e appalti,
in conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicità.
Si informano dell’avviso pubblicato:
- il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro (Ente di diritto pubblico preposto dalla legge 11
gennaio 1979, n. 12 alla tenuta dell’Albo degli Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro),
- l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. Trento – Rovereto
(segreteria@pec.odctrento.it);
- l’Ordine degli avvocati di Trento (ordineavvocatitrento@recapitopec.it).
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. In allegato è disponibile
l’informativa privacy.
Il Responsabile Unico di Procedimento è il dott. Alessandro Bolzonello.
Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è la sig.ra Sara
Valentini tel. 0461/800111, PEC : legale@pec.infotn.it.
Allegati:
- Modulo per manifestazione di interesse;
- Informativa Privacy.

INFORMATICA TRENTINA S.P.A.
dott. Roberto Margoni
Responsabile della Direzione Acquisti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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