AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATO AL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L.
120/2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO WELFARE PER I DIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE
TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO PER IL BIENNIO 2021-2022 – CIG 86370520CA

PREMESSO
- che l’Associazione ha sviluppato un piano Welfare per il biennio 2021-2022 sulla base di
quanto stabilito dalla normativa vigente e nei limiti dell’applicazione della defiscalizzazione
dell’intera somma stanziata;
- che all’interno del suddetto Piano è prevista la fruizione, da parte dei dipendenti, di una serie
di servizi c.d. flexible benefit, attraverso l’utilizzo di un apposito conto welfare da gestire
tramite piattaforma informatica;
- che l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo intende procedere all’affidamento di
detto servizio, per la durata di due anni (2021-2022);
- che, a tal fine, con il presente avviso, si intende effettuare un'indagine di mercato per il
successivo eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020,
convertito in L. 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all’art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
- che il presente avviso, dunque, non avvia alcuna procedura competitiva tra gli operatori che
manifesteranno il proprio interesse né comporta la formazione di alcuna graduatoria di merito
o l'attribuzione di punteggi né costituisce proposta contrattuale ma ha il solo scopo di
consultare preliminarmente il mercato di riferimento al fine di individuare la proposta che
maggiormente soddisfa le esigenze della committente in termini di qualità/prezzo;
- che individuata tale proposta, l’Associazione Teatro Biondo provvederà all’affidamento
diretto del servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- che, in ogni caso, il presente avviso non vincola in alcun modo l'Associazione Teatro Biondo
a procedere al successivo affidamento a coloro che hanno manifestato il proprio interesse;
- che l'Associazione Teatro Biondo si riserva di sospendere, modificare, interrompere o
annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato e altresì di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio, senza che i soggetti
che abbiano presentato il preventivo possano vantare alcun diritto o pretesa di qualsivoglia
natura
Tutto ciò premesso, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti, potranno
manifestare il proprio interesse nei termini e alle condizioni appresso indicati.

1. COMMITTENTE
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2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il sevizio che l’Associazione intende successivamente affidare ha ad oggetto la gestione del
conto welfare dei dipendenti attraverso una piattaforma informatica dedicata (di seguito anche
“Portale”).
Dunque l’operatore economico dovrà:
• proporre un Piano Welfare ovvero un pacchetto di “flexible benefit” beni, servizi ed
utilità di welfare fruibili dai dipendenti sia con modalità a rimborso sia ad erogazione
diretta;
• mettere a disposizione una Piattaforma Web, accessibile attraverso i più diffusi
browser per la navigazione internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari, etc.) e tramite qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet, che
permetta ai dipendenti la fruizione del pacchetto di welfare prescelto;
• consentire, dunque, al personale dipendente di comporre il proprio pacchetto welfare
tramite Portale, scegliendo dal paniere di beni/servizi ed utilità offerti;
• assicurare la continuità del servizio e la relativa manutenzione applicativa e normativa
con particolare attenzione alla sicurezza delle informazioni;
• provvedere al pagamento/rimborso di quanto fruito dal dipendente.
DEFINIZIONE DI FLEXIBLE BENEFIT

Di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei benefit (beni, servizi e spese
eventualmente rimborsabili) tra le diverse aree di interesse che dovranno essere resi
disponibili tramite la Piattaforma:
a) Fondi di previdenza complementare/assistenza sanitaria integrativa;
b) Rimborso interessi su prestiti o mutui;
c) Scuola ed istruzione:
1. Rimborso libri scolastici (dalle scuole dell’obbligo fino all’università);
2. Rimborso spese per campus estivi Italia/estero;
3. Rimborso rette riferite ad asili nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media,
scuola superiore, università e/o master, sia pubbliche che private (Italia/estero);
4. Trasporto e mensa scolastica.
d) Benefit di utilità Sociale
1. Baby Sitter;
2. Circoli sportivi e palestre;
3. Pacchetti viaggio convenzionati Italia/estero.
e) LTC (Long Term Care)
1. Badanti
2. Centri per gli anziani;
3. Assistenza familiari non autosufficienti.
f) Altro
1. Buoni carburante;
2. Abbonamenti e trasporti pubblici;
3. Network di convenzioni;
4. Sconti su negozi online convenzionali.
3. DURATA E IMPORTO SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di anni 2 (2021-2022).

Sulla base del numero di dipendenti che partecipano al Piano Welfare, pari a n. 36 unità, e
considerato il budget a disposizione di ciascun dipendente pari ad € 845,77, l’importo
massimo per l’iniziativa è calcolato in € 60.895,44 (€ 30.447,72 per ciascun anno).
4. SOGGETTI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’articolo
45 D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice e che siano in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per
l’espletamento delle attività del servizio di cui al precedente art. 1.
E’ indispensabile che gli operatori economici che manifestano il proprio interesse, inviando il
preventivo, siano registrati ed abilitati sulla piattaforma MePa in relazione alla categoria
“Servizi di Welfare aziendale”.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Le istanze di presentazione di preventivo, redatte secondo il modello allegato al presente
avviso (“Allegato 1”), dovranno pervenire, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante,
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo teatrobiondogare@pec.it entro e non oltre le
ore 15:00 del giorno 27.02.2021. Il termine deve intendersi come perentorio.
Unitamente a detta istanza, l’operatore economico dovrà inviare una proposta di preventivo,
del pari sottoscritta digitalmente dall’operatore economico, da cui si evincano:
- le funzionalità della piattaforma web;
- il paniere di servizi messi a disposizione dei beneficiari;
- la commissione annua proposta.
6. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI
Non essendo in presenza di una procedura competitiva bensì di una mera indagine di mercato,
l’Associazione valuterà i preventivi pervenuti in relazione al fabbisogno dalla stessa
prefissato.
A tal fine, il Rup valuterà i preventivi tenendo conto del rapporto qualità/ prezzo degli stessi,
considerando la proposta qualitativa presentata, soprattutto con riferimento alla tipologia dei
servizi offerti nonché delle funzionalità del portale, ed il preventivo economico cioè la
commissione che l’operatore propone di applicare.
Individuato il preventivo migliore, l’Associazione avvierà la procedura di affidamento diretto
sulla piattaforma telematica MEPA.
La procedura di affidamento potrà svolgersi anche laddove, all’esito dell’indagine di mercato
avviata con il presente avviso, risulti presentato un solo preventivo, laddove l’Associazione lo
ritenga idoneo alla realizzazione del servizio richiesto.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Ingrassia
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere richieste al n. 091 7434361
oppure agli indirizzi e-mail g.digangi@teatrobiondo.it e s.ingrassia@teatrobiondo.it
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione Teatro Biondo
www.teatrobiondo.it
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo entrerà in possesso a seguito
dell’invio delle manifestazioni d’interesse saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679,
esclusivamente per finalità di gestione della presente procedura. La risposta alla presente
indagine di mercato costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati
personali.
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