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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Per la partecipazione alla procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento di un 
incarico con un unico operatore economico in forma di società costituita a norma 
di legge, per il servizio di gestione economica-giuridica del personale dipendente e 
collaboratori, supporto specialistico in bandi pubblici, esecuzione/aggiornamento 
del piano triennale del fabbisogno del personale, gestione disciplinare dei 
dipendenti, bandi di gara e assistenza/rappresentanza in materia di contenzioso 
previdenziale e fiscale. 
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rende noto che dovrà acquisire una fornitura per il 
servizio di supporto specialistico per la gestione economica-giuridica del personale 
dipendente e collaboratori, per il supporto specialistico in bandi pubblici, 
esecuzione/aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale, per la 
gestione disciplinare dei dipendenti, bandi di gara e per l’assistenza/rappresentanza in 
materia di contenzioso previdenziale e fiscale, attraverso la stipula di un contratto di 
servizi triennale con un unico operatore economico in forma di società costituita a norma 
di legge, che definisca la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle 
modalità di affidamento da effettuarsi mediante i singoli contratti applicativi. La scelta della 
forma societaria è motivata dalla molteplicità e dalla particolare complessità 
multidisciplinare dell’oggetto del servizio, che richiede competenze in svariati campi del 
diritto del lavoro, tributario, amministrativo. 
Il presente avviso, che resterà pubblicato sul sito istituzionale per un periodo di 15 giorni 
solari, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati alla procedura in oggetto. 
 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Roma, Via XX Settembre 5 – cap 00187 – codice 
fiscale 80057570584 – codice univoco per fatturazione elettronica UFE73J. 
Pec: segreteria@ingpec.eu 
RUP: dott. Fabio Cola, direttore del CNI. 
 
 
2) OGGETTO DEL CONTRATTO 
In sintesi, l’oggetto del contratto si articola nelle seguenti tipologie di prestazioni, 
identificate come: 
- gestione economico - giuridica dei lavoratori dipendenti e collaboratori; 
- gestione personale comandato e distaccato; 
- gestione adempimenti fiscali, assistenziali e contributivi, periodici e annuali; 
- gestione economico - giuridica collaboratori e borsisti; 
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- assistenza in materia di contratti lavoro; 
- assistenza in materia di provvedimenti disciplinari; 
- costante monitoraggio della normativa di riferimento relativa alla gestione dei 

dipendenti; 
- formulazione di pareri di natura contrattuale, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; 
- gestione dell’istruttoria delle gare di appalto; 
- gestione e predisposizione dei bandi di concorso; 
- gestione, predisposizione e aggiornamento del fabbisogno del personale 
 
 
3) DURATA DEL CONTRATTO 
L’incarico ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza iniziale il giorno 01/01/2022, e 
termine il giorno 31/12/2024. 
 
 
4) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 
L’importo massimo stimato dell’incarico per tutto il suo periodo di durata è fissato in euro 
138.000,00= (centotrentottomila/00) oltre IVA. 
 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura segnalata con il presente 
avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
a. di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica 
Amministrazione; 

b. di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: essere 
iscritti presso i competenti ordini professionali, ovvero presso registri, elenchi, e 
analoghi, riconosciuti dall’ordinamento giuridico; 

c. di capacità tecnico-professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016), ossia competenza, 
efficienza, esperienza e affidabilità nel servizio, da comprovare attraverso l’elenco dei 
principali servizi analoghi per natura e importo, effettuati nel decennio antecedente la 
data dell’invito alla procedura negoziata; 

d. di esperienza professionale e didattica maturata presso le pubbliche amministrazioni 
nel settore oggetto dell’incarico, attraverso società; 
 

Il possesso dei requisiti sarà attestato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
L’affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, con lettera di invito rivolta a 
tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti. 
Le modalità di presentazione dell’offerta e della correlata documentazione amministrativa 
saranno precisate nella lettera di invito a presentare un’offerta. 
 
 
6) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando 
l’apposito schema-tipo (Allegato A) debitamente compilato e sottoscritto. All’istanza dovrà 
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e visura camerale 
della società. 
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Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni solari dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del C.N.I. – sezione 
Amministrazione Trasparente – Via PEC al seguente indirizzo segreteria@ingpec.eu, 
avendo cura di inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: «Manifestazione di 
interesse affidamento di un incarico per il servizio di gestione economica-giuridica del 
personale– c.a. RUP»: farà fede la ricevuta di consegna del sistema PEC. 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia del documento di identità, così come quelle 
pervenute successivamente alla data e all’ora sopra specificate, non saranno tenute in 
considerazione. 
 
 
7) INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da 
parte degli operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla procedura 
negoziata. 
Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’ente a dare seguito 
alle attività di cui all’oggetto medesimo. 
 
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del regolamento UE n. 2016/679, i dati 
personali degli interessati saranno trattati in forma cartacea o informatica soltanto per le 
finalità del presente Avviso e per la successiva gestione del rapporto contrattuale, ivi 
inclusa la comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti esterni incaricati 
appositamente del relativo trattamento, nonché inerente agli obblighi di pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

IL DIRETTORE 
(dott. Fabio Cola) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
data pubblicazione: 22 dicembre 2021 


