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Prot. n. 13703 del 20/07/2018  
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

 
ASP Città di Bologna intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di operatori economici da invitare a una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. – per l’affidamento del servizio di 
supporto alla gestione delle pratiche previdenziali e nella prosecuzione del percorso di 
informatizzazione del fascicolo personale, in carico al Servizio Risorse Umane dell’ASP Città di 
Bologna. 
 
Si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività oggetto 
dell’affidamento in questione: 
 

a) Supporto nell’analisi dei fascicoli dei dipendenti, finalizzata alla strutturazione e 

realizzazione del “fascicolo personale on line” (informatizzazione del fascicolo e delle 

posizioni contributive attraverso i software aziendali); 

b) Assistenza telefonica e supporto normativo in materia previdenziale; 

c) Formazione del personale dell’ASP assegnato all’attività previdenziale; 

d) Compilazione (anche mediante ricerca/inserimento dati) delle pratiche previdenziali e 

assistenziali (Sistemazione/Certificazione Posizione Assicurativa – New PAssWeb, Mod. 

350/P, TFR, inserimento dati “ULTIMO MIGLIO TFS”), compresa la documentazione 

completa per le pratiche di pensione; 

e) Riliquidazioni pensioni e TFS/TFR; 

f) Compilazione (anche mediante ricerca/inserimento dati) per successiva trasmissione 

all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici delle pratiche pensionistiche tramite l’applicativo 

New PAssWeb; 

g) Sistemazione  e regolarizzazione contributive – verifica  ed eventuale contestazione dei 

ruoli ex INPDAP; 

h) Procedura e sistemazione dati in Nuova PAssWeb – assistenza all’Ufficio Risorse Umane di 

ASP Città di Bologna in sede di emissione degli estratti conto individuali; 

i) Consulenza settimanale (3 ore) da effettuarsi presso l’Ufficio Risorse Umane di ASP Città di 

Bologna, Sede Amministrativa, in Viale Roma 21, Bologna, in materia 

pensionistica/previdenziale al personale dipendente; 

j) Rispetto ai punti d) e h) nelle prestazioni deve ricomprendersi l’assistenza nella 

predisposizione dei rispettivi documenti amministrativi e lettere di trasmissione necessari 

nelle varie fasi dei procedimenti. 
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Si precisa altresì, sempre titolo meramente indicativo, il fabbisogno quantitativo di attività stimato 
per il triennio: 
 
1) Supporto nell’analisi dei fascicoli dei dipendenti, finalizzata alla strutturazione e realizzazione 
del “fascicolo personale on line” (informatizzazione del fascicolo e delle posizioni contributive 
attraverso i software aziendali): n. 300 fascicoli circa. 
2) Verifica posizioni previdenziali propedeutica anche alla Consulenza settimanale da effettuarsi 
presso l’Ufficio Risorse Umane di ASP Città di Bologna: n. 150 posizioni circa. 
3) Compilazione (anche mediante ricerca/inserimento dati) delle pratiche previdenziali e 
assistenziali (Sistemazione/Certificazione Posizione Assicurativa – New PAssWeb): n. 200 posizioni 
circa. 
4) Riliquidazione pensioni e TRS/TFR: n. 25 pratiche circa. 
5) Predisposizione TFR: n. 30 pratiche circa. 
6) Predisposizione TFS: n. 30 pratiche circa. 
7) Compilazione (anche mediante ricerca/inserimento dati) per successiva trasmissione all’INPS 
Gestione Dipendenti Pubblici delle pratiche pensionistiche tramite l’applicativo New PAssWeb: n. 
50 pratiche circa. 
8) Formazione del personale interno: n. 60 ore circa. 
  

L' importo massimo stimato, ex art. 35 c.4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di eventuali opzioni, 
viene cosi calcolato: 

 

Importo 
annuale 

imponibile a 
base d’asta  

Importo 
imponibile a base 
d’asta per 3 anni 

Importo 
imponibile per 

eventuale rinnovo 
di ulteriori 3 anni 

Importo 
imponibile per 

eventuale proroga 
di  6 mesi € 

Importo imponibile 
complessivo stimato  
comprensivo della 

proroga 

€ 25.920,00 € 77.760,00 € 77.760,00 € 12.960,00 € 168.480,00 

 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore 
economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a O (zero). 
 
La durata del contratto oggetto dell’affidamento in parola è di tre anni, con decorrenza dalla data 
della stipula, e con facoltà per l’Ente di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori tre anni, 
alle medesime condizioni, e di prorogare ulteriormente il contratto medesimo per mesi sei, nelle 
more dell’espletamento delle procedure prescritte per l’individuazione del contraente, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 
 
La procedura di affidamento verrà realizzata mediante richiesta di offerta sulla piattaforma del 
mercato elettronico Intercent – ER agli operatori economici che avranno manifestato interesse alla 
partecipazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e che, alla data della 
scadenza del predetto termine, risultino regolarmente iscritti e abilitati nella suddetta 
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piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, che non fossero ancora 
iscritti, ad effettuare l’iscrizione; con l’avvertenza che non saranno invitati gli operatori che, alla 
data di scadenza del presente avviso, pur avendo presentato manifestazione di interesse, non 
risultino regolarmente iscritti e operativi nella piattaforma e nel bando sopra indicati. 
 
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 del D. lgs. n. 50 del 2016. 
Verranno attribuiti 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica. 
Come verrà meglio precisato negli atti di gara, la valutazione tecnica premierà in particolare: 
a) l’esperienza dell’operatore economico nell’attività oggetto dell’affidamento; 
b) la solidità e la flessibilità della sua organizzazione, 
c) i curricula del personale addetto al servizio, in relazione all’oggetto dell’affidamento.  
 
Si invitano gli operatori economici interessati al presente invito a comunicare il proprio 
interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
asp@pec.aspbologna.it, specificando ragione sociale, sede legale, sede operativa (se diversa), 
partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e-mail, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso.  
 
Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 
meramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori 
che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere 
invitati alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a tale procedura 
ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico 
interesse. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Reg. n. 679/2016 UE (GDPR  Privacy), per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di ASP CITTA’ DI BOLOGNA alla pagina 
dedicata "Bandi e Gare”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 
dell’ASP Città di Bologna, Dott. ssa Giovanna Maria Piras, tel. 051-6201330. 
La responsabile unica del procedimento è la Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Asp Città 
di Bologna Elisabetta Calzolari. 
 
 
       La RUP 

  Elisabetta Calzolari 
 
 

Pubblicato sul sito www.aspbologna.it il 20/07/2018 
          
 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
http://www.aspbologna.it/

