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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

(GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.24 del 29-2-2016) 

Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta  per

l'affidamento, ai  sensi  dell'art.  121  del  D.Lgs.  163/2006,  del

servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti  e  degli

adempimenti connessi e consulenza  in  tema  di  amministrazione  del

personale 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi  e  punti  di  contatto:  Concessioni

Autostradali Lombarde  S.p.A.,  via  Pola  n.  12-14,  20124  Milano,

ITALIA; all'attenzione di: ing. Giacomo Melis; tel.  +3902671567.266,

fax  +3902671567.228  - Indirizzi   internet:   Indirizzo   generale

dell'amministrazione aggiudicatrice: www.calspa.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di

attivita': Organismo di diritto pubblico - Infrastrutture 

L'amministrazione  aggiudicatrice  acquista  per  conto  di   altre

amministrazioni aggiudicatrici: no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura  aperta  per

l'affidamento, ai sensi dell'art.  121  del  D.  Lgs.  163/2006,  del

servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti  e  degli

adempimenti connessi e consulenza  in  tema  di  amministrazione  del

personale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

Servizi - categoria n. 9 servizi  di  contabilita',  revisione  dei

conti e tenuta dei libri contabili 

Luogo principale  di  esecuzione  dei  lavori,  di  consegna  delle

forniture o di prestazione dei servizi: Milano. 

Codice NUTS ITC45 

II.1.3) L'avviso riguarda 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 

Procedura aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 121  del  D.

Lgs. 163/2006, del servizio di elaborazione buste paga, gestione  dei

documenti e degli  adempimenti  connessi  e  consulenza  in  tema  di

amministrazione del personale. 

II.1.5)  Vocabolario  comune  per  gli  appalti  (CPV):  79211110-0

servizi di gestione retribuzioni 

II.1.6) Informazioni relative all'accordo  sugli  appalti  pubblici

(AAP) 

L'appalto  e'  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti  pubblici

(AAP): si' 

II.2) Valore finale totale degli appalti 
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II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Valore: Euro 42.795,15

- IVA esclusa 

SEZIONE III: PROCEDURA 

III.1) Tipo di procedura 

III.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

III.2) Criteri di aggiudicazione 

III.2.1) Criteri di aggiudicazione:  Prezzo  piu'  basso  ai  sensi

dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 283 comma  4,  del  DPR

207/2010 

III.2.2) Informazioni sull'asta  elettronica:  Ricorso  ad  un'asta

elettronica: no 

III.3) Informazioni di carattere amministrativo 

III.3.1)   Numero   di   riferimento    attribuito    al    dossier

dall'amministrazione aggiudicatrice: S0215_Z00116-BUSTE PAGA 

III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Avviso di gara - Numero dell'avviso nella GURI: GU 5 Serie Speciale

- Contratti Pubblici n.129 del 02/11/2015 

SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

IV.1)  Data  della  decisione   di   aggiudicazione   dell'appalto:

05/02/2016 

IV.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16 

IV.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del  quale

e' stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: Halley

Informatica S.r.l. - Via Circonvallazione 131 62024 Matelica - ITALIA

- Posta           elettronica:           halleynt@halley.it

;halleyinformatica@legalmail.it - Telefono: 0737 781211 - Fax:  0737

787200 

IV.4) Informazione sul valore dell'appalto 

Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: Valore:  65.436,00

Euro IVA esclusa 

Valore finale  totale  dell'appalto:  Valore:  Euro  42.795,15  IVA

esclusa 

IV.5) Informazioni sui subappalti 

E' possibile che l'appalto venga subappaltato: no 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto e' connesso ad un progetto e/o  programma  finanziato  da

fondi dell'Unione europea: no 

V.2) Informazioni complementari: 

V.3) Procedure di ricorso 

V.3.1) Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  TAR

(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - Via Corridoni

39 - 20122 Milano - ITALIA  - Telefono:  +39  02760531  - Indirizzo

internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

V.3.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

a) entro 30 (trenta) giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione

degli atti di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art.

120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010; 

b) entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso,  dalla  conoscenza

dell'atto, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010. 

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla

presentazione dei ricorsi: / 
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Il direttore generale 

ing. Giacomo Melis 

T16BGA1989
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