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Prot. n. 33336/2019 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato un soggetto specializzato fini 

dell’affidamento della fornitura, aggiornamento e assistenza di un software per la gestione del 

personale, nel rispetto dei livelli adeguati allo sviluppo e gestione delle attività di elaborazione delle 

paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per il personale dipendente e 

dirigente, con relativi servizi di evoluzione, assistenza, manutenzione, aggiornamento normativo, 

migrazione e mantenimento dei dati storici, formazione del personale e supporto specialistico. 

La fornitura sarà affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con procedura 

negoziata, previa consultazione dei soggetti che avranno manifestato interesse, sulla base di criteri 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnologia e funzionalità del software, sistemi di 

reporting, migliorie e roadmap, documentazione, costo. SACAL inviterà i soggetti interessati a 

presentare il prodotto attraverso una DEMO da cui poter comprendere le potenzialità del prodotto e la 

possibile compatibilità con le esigenze di SACAL. 

 

Oggetto: 

L’oggetto dell’appalto è rappresentato dalla acquisizione in uso di un software per la gestione del 

personale totalmente integrato che abbia caratteristiche preferibilmente “in cloud” accessibile mediante 

collegamento ad Internet e che, attraverso una modalità “a consumo” consenta eventualmente al cliente 

di operare senza acquistare licenze d’uso in quanto il servizio applicativo e tutte le componenti 

necessarie per il funzionamento (software, licenze, infrastrutture, server, gestione e conservazione del 

backup) saranno garantite dal fornitore, rimanendo a carico del cliente l’imputazione dei diversi dati e 

le elaborazioni conseguenti. 

Il software dovrà comprendere diverse fasi operative nell’ambito HR: 

- Gestione dei turni di lavoro, pianificazione e workflow; 

- Sistema di rilevazione presenze; 

- Sistema di elaborazione paghe; 

- Portale del dipendente. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare tale servizio a soggetti in possesso dei seguenti requisiti necessari allo 

svolgimento dell’attività, i quali devono sussistere al momento della presentazione della candidatura: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente a quello oggetto del presente avviso. In 

caso di RTI tutti i componenti dovranno possedere l’iscrizione alla CCIAA; 
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c) Aver fornito nel corso dell’ultimo triennio, software per la gestione del personale a società di 

medie dimensioni, con almeno 150 dipendenti e complessa struttura organizzativa e procedure 

autorizzative; 

d) Aver fornito nel corso dell’ultimo quinquennio software per la gestione del personale a società 

di gestione aeroportuale. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegato 

- istanza di partecipazione Allegato A; 

- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

(allegato C); 

- visura camerale; 

- autocertificazione attestante i requisiti di cui ai precedenti punti c) ed d). 

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 22/07/2019 

a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it, riportante in oggetto la seguente dicitura 

“Istanza per software gestione personale”. 

SACAL inviterà alla successiva fase di negoziazione i soggetti che risultino, a suo insindacabile 

giudizio, in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del REG. UE 679/2016, per tutte le fasi procedurali. 

Si precisa che i soggetti per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine, non potranno 

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento dell’incarico.  

I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail  

sacalgare@pec.it 

 

Lamezia Terme, 08/07/2019     

        F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

 Antonio Parisi 
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