
 

 

AVVISO PUBBLICO 
(AP22_013) 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE WELFARE AZIENDALE 

 

AMMINISTRAZIONE  

CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216 – 10134, Torino, e-mail: acquisti_spfm@csi.it,  
PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it, www.csipiemonte.it. 
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.  

SETTORE  

Servizi 
CPV 7999000-0 

CONTESTO E PREMESSA 

Il CSI-Piemonte ha la necessità di acquisire l’erogazione di servizi welfare per i dipendenti che 
esercitino l’opzione di conversione del Premio di Risultato aziendale in servizi welfare, 
mediante portale internet, nonché le relative attività di gestione e manutenzione del servizio.  

In data 18 luglio 2019 è stato sottoscritto, con le rappresentanze sindacali, il rinnovo del 
Contratto Integrativo Aziendale che ha introdotto, per il Premio di Risultato aziendale 2019 - 
2021, la possibilità per i dipendenti di optare per la corresponsione di parte del Premio sotto 
forma di servizi welfare.  
Tale possibilità è stata rinnovata nell’accordo sindacale del 1° luglio 2022, in riferimento al 
Premio di Risultato 2022, ed è stata nuovamente proposta per il Premio di Risultato 2023-
2025, attualmente in fase di definizione nell’ambito del negoziato di rinnovo del Contratto 
Integrativo Aziendale. 
 
La prima conversione utile attraverso il nuovo servizio potrà avvenire relativamente al Premio 
di Risultato 2022, erogato entro il mese di giugno 2023. 
Le successive conversioni potranno avvenire con periodicità analoga (entro giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento del Premio) negli anni 2024 – 2026.  
 
In coerenza con il vigente quadro normativo in tema di detassazione e decontribuzione del 
Premio di Risultato, il Consorzio ha introdotto la suddetta opzione al fine di implementare le 
azioni di welfare per il proprio personale.  
 
Il Premio di Risultato viene erogato, in base al livello di raggiungimento dei parametri, agli 
Impiegati e Quadri alle dipendenze del Consorzio (stimabili ad oggi in circa n. 1.000).  

Tutti i dipendenti di categoria Quadri e Impiegati sono potenziali beneficiari del piano welfare 
aziendale, sulla base delle effettive opzioni esercitate. 



 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto l’erogazione di servizi welfare ai dipendenti che esercitino l’opzione di 
conversione del Premio di Risultato Aziendale in servizi welfare, mediante portale internet, 
nonché le relative attività di gestione e manutenzione del servizio.  

 

La parte di Premio che il dipendente, mediante il portale internet, opterà di convertire in beni 
e servizi welfare, sarà accreditata su uno specifico conto welfare per l’acquisto di servizi quali: 

 Previdenza complementare; 
 Rimborso interessi su prestiti e mutui; 
 Istruzione e spese scolastiche, formazione;  
 Trasporto pubblico; 
 Spese mediche, socioassistenziali e supporto alla famiglia; 
 Beni e servizi in natura (Voucher, buoni carburante, buoni spesa finalizzati, ecc.)  
 Viaggi e vacanze, sport, cultura e tempo libero. 

 
Il “conto welfare” dovrà altresì essere destinabile all’acquisto di servizi di welfare già presenti 
e gestiti direttamente dal Consorzio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 

1. CRAL  

2. Fondi di previdenza complementare aziendale (Multifond) o di categoria (FONTE).  

 

MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO  

Affidamento diretto previa esplorativa ai sensi dell’articolo 1, c. 2, lett. a) della L.120/2020 e 
s.m.i. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i, 
re-cante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) a seguito della 
compara-zione di preventivi, tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso - 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

FINALITA’  

Il CSI-Piemonte, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i. (Conversione in legge 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) avvia un’indagine di mercato - mediante la 
pubblicazione del presente avviso pubblico - volta all’individuazione di almeno 3 operatori, ove 
esistenti, da invitare a un’esplorativa di mercato volta all’affidamento dei servizi di cui 
all’oggetto. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’INDAGINE  

Giovanni Rubino 



 

 

VALORE PREVISTO DELL’INIZIATIVA 

L’importo complessivo stimato per l’approvvigionamento in oggetto è pari a Euro 120.000,00 
(oltre IVA e spese per contributo ANAC), a copertura: 

 delle attività di avvio del servizio (determinazione offerta dei beni e servizi, abilitazione 
all’utilizzo del portale internet, attività di comunicazione e formazione); 

 delle attività di manutenzione del portale internet e delle attività di adeguamento tecnico 
e normativo della stessa 

 delle commissioni di gestione (fee) 

Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono stati quantificati pari a Eu-
ro 0,00. 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il Contratto d’appalto derivante dalla presente procedura avrà efficacia dalla data di stipula o, 
in caso di urgenza, dall’eventuale esecuzione anticipata dello stesso e comunque non oltre la 
data del 01.04.2023 e si concluderà il 30.04.2027, per una durata complessiva di circa 49 
mesi1. 

REQUISITI MINIMI 

Sono ammessi a presentare candidatura gli Operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 
50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati.  

a) Requisiti idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura  

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.: 

c1) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi due esercizi finan-
ziari disponibili approvati alla data di pubblicazione del presente Avviso di € 75.000,00 
(IVA esclusa); tale requisito è richiesto in considerazione della particolarità del servizio 
oggetto dell’appalto.  

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83, c. 1, lett.c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

 
1 Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. 



 

 

d1) aver eseguito e gestito nell’ultimo triennio 2019/2021 un servizio analogo in am-
bito welfare a favore dei dipendenti di enti pubblici e/o privati di dimensioni me-
dio/grandi. 

d2) possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 

 

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, gli operatori economici dovranno dichiarare 
nel fac-simile Candidatura allegato il possesso di tutti i requisiti minimi sopra indicati.  

In caso di esplorativa di mercato, si rimanderà alla disciplina specifica presente dei Requisiti 
tecnici 

Si precisa che verranno invitati all’esplorativa solo i fornitori che risulteranno iscritti all'Elenco 
Fornitori Telematico del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione 
Lombardia 33/2007 e s.m.i. 

MODALITA’ INVIO CANDIDATURA   

Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul profilo del Committente, nell’area Fornitori 
e gare, sezione Indagini di mercato (https://www.csipiemonte.it/it/fornitori-gare/indagini-
mercato), per un periodo minimo di 15 giorni sino al gg/mm/2022. 

Pertanto, entro le ore 16,00 del giorno 23/11/2022 gli Operatori interessati dovranno far 
pervenire tramite PEC all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura 
compilando il fac-simile disponibile al link (https://www.csipiemonte.it/it/fornitori-gare/indagini-
mercato) inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente 
Avviso Pubblico. 

Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

Per garantire gli effetti della pubblicità, il presente avviso è, altresì, pubblicato per estratto sul 
giornale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" a tiratura nazionale. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO   

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 
indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta 
elettronica certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 14/11/2022 ore 12,00. 
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet 
del Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e gare – Indagini di mer-
cato”, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 17/11/2022. 

Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito. 

Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature 
pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine 
per il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 



 

 

della L.120/2020 e s.m.i (Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), almeno 
3 operatori economici, ove esistenti, da invitare alla esplorativa di mercato volta all’affidamento 
dei servizi di cui all’oggetto. 

Nel caso in cui il numero delle candidature offerte in possesso dei requisiti richiesti risulti: 

 inferiore a 3, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare ulteriori Operatori Econo-
mici; 

 superiore a 3, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare tutti i candidati, oppure di 
selezionare i candidati in base al seguente criterio: aver eseguito e gestito nell’ultimo 
triennio 2019/2021 almeno un piano di servizi welfare analogo a quello oggetto 
del presente appalto, a favore dei dipendenti di enti pubblici e/o privati di dimensioni 
medio/grandi 

Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo, finalizzato ad una indagine di 
mercato, per l’Individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il CSI-Piemonte che sarà libero di avviare o meno l’esplorativa di 
mercato. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
 

Il RUP 
GIOVANNI RUBINO 

 
 
 
Pubblicato in data 8/11/2022 
 


