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Oggetto: Avviso indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di riorganizzazione, formazione e 
consulenza ambito DMA_INPS – settore pubblico  
 
 
 
La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento e direttore dell’ufficio 
stipendi personale insegnante sig. Karl Telser, nominato per conto dell’ufficio stipendi personale insegnante ed 
è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici interessati. 
 
Il presente avviso, quindi, ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 
procedura di gara. l’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ente e si conclude, pertanto, con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di 
interesse pervenute. 
 
Il termine entro cui presentare la manifestazione di interesse è il giorno 05-01-2023 ore 12:00. 
 
Art. 1 Oggetto del fabbisogno 
 
La presente Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto la DMA_INPS –
dichiarazione mensile analitica, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati/ finalizzata ad una mappatura del 
mercato. 
 
La prestazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività: 
 

a) analisi dell’attuale sistema d’invio flussi DMA della PAB e delle attuali regole applicate nell’attuale 
sistema informatico di gestione stipendiale 

b) riorganizzazione della struttura e delle regole d’invio dei flussi DMA 
c) consulenza per gli uffici pensioni e stipendi della ripartizione personale su casistiche che riguardano 

questi di DMA, fiscali, previdenziali e pensionistici; 
d) attività di formazione per il personale della ripartizione personale per quanto riguarda le 

dichiarazioni/correzione DMA e degli ECA. 
 
Art. 2 Importo stimato 
 
L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento del servizio/fornitura è previsto pari ad un massimo 
di € 39.000,00 presunti, oneri fiscali inclusi. 
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Art. 3 Selezione degli operatori economici 
 
La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016. 
 
Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
 
- Essere iscritto al registro delle imprese per attività coerenti alle forniture / ai servizi oggetto dell’affidamento 
in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 50/2016 e/o essere iscritti all’anagrafe ONLUS. 
 
- Avere almeno una esperienza cinquennale nel settore delle attività DMA – settore pubblico/enti locali/statali 
 
- Aver svolto negli ultimi due anni a partire dalla data di questo avviso attività di formazione e attività da 
relatore sull’argomento specifico delle DMA – settore pubblico/enti locali/statali 
 
 
Art. 4 Descrizione della prestazione, modalità di esecuzione/tempistiche 
 
La prestazione consiste nelle attività delle quali all’art. 1 del presente avviso. La prestazione è divisa in 3 lotti. 
Durata della prestazione: 01.03.2023 al 28.02.2024 (un anno) 
 
Lotto 1: Analisi dell’attuale sistema di invio flussi DMA della PAB e delle attuali regole applicate nel sistema 
informatico di gestione stipendiale. Riorganizzazione della struttura informatica e delle regole di invio flussi 
DMA. Ore abbinate al lotto per lo svolgimento della prestazione: 120/annuali (1/3 in presenza a Bolzano, 2/3 
online o diversi canali). 
 
Lotto 2: consulenza per gli uffici pensioni e stipendi della ripartizione personale su casistiche che riguardano 
questi di DMA, fiscali, previdenziali e pensionistici. Ore abbinate al lotto per lo svolgimento della prestazione: 
50/annuali – via telefono, online o via e-mail.  
 
Lotto 3: attività di formazione per il personale della ripartizione personale per quanto riguarda le 
dichiarazioni/correzione DMA e degli ECA (solo online). Ore abbinate al lotto per lo svolgimento della 
prestazione: Ore abbinate al lotto per lo svolgimento della prestazione: 30/annuali - 6 corsi online da 5 ore a 
corso. 
 
 
Art. 5 Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente, Sezione “Bandi e gare”; 
 
 
Art 6 Comunicazioni e accesso agli atti 
 
L’accesso gli atti non opera prima della determina di affidamento. 
La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello stesso 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente” e con la relativa pubblicazione 
dell’esito sul Sistema Informativo Contratti Pubblici. 
 
Tutto ciò premesso 
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 05-01-
2023 ore 12.00 attraverso una del le modalità di seguito elencate: 
 
- a mezzo posta elettronica/pec all’indirizzo gehaltlehrpersonal.stipendiinsegnante@pec.prov.bz.it, la 
propria documentazione, recante la dicitura “Indagine di mercato DMA_uff.4.8” 
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Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento 
in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti 
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 
soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità 
sulla base dei seguenti criteri: 
1 – esperienza nel settore (esperienza pratica applicativa) 
2 – relazione qualità/prezzo 
 
È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere dichiarati dal soggetto interessato 
prima della stipula del contratto. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo quest’amministrazione a 
procedure di alcun tipo. 
 
 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Funzionario responsabile di Settore, reperibile tramite il 
la seguente e-mail karl.telser@provinz.bz.it  
 
Bolzano, il 14-12-2022 
 
 
Allegati:  

- modulo manifestazione d’interesse affidamento_DMA_uff.4.8 
  

 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
___________________________________________ 
 
(Documento sottoscritto digitalmente) 
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