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Protocollo 268 del 01/12/2021 - Avviso  
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO DI 
SERVIZI IN MATERIA DI LAVORO E ASSISTENZA FISCALE NEL SETTORE DELLO 
SPETTACOLO DAL VIVO  
 
 

SI RENDE NOTO 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

Il presente avviso di consultazione è volto ad individuare soggetti interessati 
all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 2, lett. a della legge 11 settembre 
2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; di un contratto di 
“SERVIZI IN MATERIA DI LAVORO E ASSISTENZA FISCALE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 
DAL VIVO”.  

Il contratto ha una durata pari a n. 2 anni (due/anni) con possibilità di rinnovo di 
servizi analoghi per ulteriori n. 2 anni (due/anni).  

E’ esclusa qualsiasi proroga o rinnovo tacito. 
 
ARTICOLO 2 - IMPORTO  
 L’importo complessivo massimo stimato dell’affidamento sarà di Euro 80.000,00 
(ottantamila/00), al netto di Iva e altri oneri.  
 Trattandosi di attività intellettuale, il contratto non è soggetto ad oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 
ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico affidatario dovrà svolgere le seguenti attività: 
3.1 Attività e assistenza in materia di lavoro 
A) Elaborazione cedolino paga mensile  

- Ricezione ed elaborazione di vostro file delle presenze; 
- Elaborazione ed invio telematico dei cedolini paga; 
- Elaborazione e trasmissione telematica modello Uniemens, mod. DMA e ex Enpals; 
- Tabulati riepilogativi mensili contributi e ritenute fiscali; 
- Prospetti contabili mensili per contabilità generale ed analitica, suddivisi per centri di 

costo, reparti, raggruppamenti contabili e totali secondo Vostre richieste; Elaborazione, 
stampa ed invio file per modello versamento F24; 

- Eventuale gestione e controllo Previdenza Complementare con compilazione e 
trasmissione telematica ai vari Fondi, sia negoziali che aperti; 

- Gestione e controllo Fondi Assistenziali con compilazione e relativa trasmissione 
telematica ai vari Fondi, sia negoziali che aperti; 
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- Gestione e controllo Fondi Assistenziali con compilazione e relativa trasmissione;  
- Prospetti di riclassificazione dati del personale ai fini fiscali (Irap, cuneo, Studi di 

settore, ecc.); 
- Elaborazione T.F.R. e ratei maturati e goduti mensile e relativa imposta sostitutiva;  
- Gestione dei conguagli derivanti da assistenza fiscale (risultanze mod. 730/4);  
- Prospetto informativo disabili; 
- Assunzioni, cessazioni, ed ogni altra modifica dei rapporti di lavoro, comunicazioni ai 

dipendenti relative a provvedimenti disciplinari, denunce e infortuni;  
- Eventuali richieste di agevolazioni contributive all’Ente Previdenziale legate 

all’assunzione del personale dipendente; 
- Elaborazione ed invio di un file contenente tutti i dati necessari a consentire l’accredito 

automatico degli stipendi ai dipendenti, senza l’imputazione manuale di alcun dato da 
parte di Vostro personale per la generazione dei bonifici di accredito degli 
emolumenti; 

- Elaborazione ed invio di un file contenente tutti i dati necessari a consentire la 
compilazione delle deleghe F24 e successivo invio telematico da parte dello studio. 

- Predisposizione ed invio, a fine rapporto, delle certificazioni ai lavoratori dipendenti, 
attestanti l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi 
versati. 

B) Certificazione Unica  
- Elaborazione, stampa ed invio ai dipendenti e autonomi, tramite e-mail, della 

Certificazione Unica (ex mod. CUD). 
C) Dichiarazione sostituti d’imposta  

- Elaborazione, stampa e invio modello 770 relativo ai rapporti di lavoro subordinato e 
autonomo. 

D) Gestione INAIL  
- Elaborazione autoliquidazione INAIL e relativo invio telematico. 
- Denunce di infortunio telematiche. 

E) Altro  
- Gestione artisti autonomi e dipendenti: comunicazione Unilav per i lavoratori 

autonomi dello spettacolo, predisposizione ed invio del certificato di agibilità, 
compilazione ed invio della denuncia mensile exEnpals, gestione e predisposizione 
mod. 770 e predisposizione e invio della certificazione, a fine rapporto, delle 
retribuzioni giornaliere e dei contributi versati per i lavoratori autonomi; 

- Gestione delle eventuali note di rettifica INPS. 
- Verifica, controllo e sistemazione posizione INPS e Enpals dipendenti. 

 
3.2. Supporto e attività di assistenza ordinaria relativa agli adempimenti fiscali ed 
amministrativi conseguenti  

- Prestazioni di supporto ed assistenza in materia societaria, amministrativa, contabile e 
fiscale, nonché la predisposizione e l’inoltro delle relative dichiarazioni annuali ai fini 
reddituali ed IVA (MODELLO Unico 760 ed ogni altro adempimento connesso); 

- Prestazioni ed assistenza per la redazione del bilancio d’esercizio.  
 
3.3. Supporto e assistenza legale in ambito giuslavoristico. 

- Assistenza legale in ambito giuslavoristico per le tematiche inerenti il rapporto di 
lavoro dipendente. 

 
3.4. Modalità di svolgimento  

Le attività e le prestazioni dovranno essere svolte secondo tempestività in base alle 
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richieste ed urgenze indicate di volta in volta dalla Fondazione.  
Gli scambi dei dati, delle informazioni e dei modelli obbligatori avverranno per il 

tramite dell’invio/ricezione di files in via telematica e/o mediante consultazioni telefoniche, 
via posta elettronica e, qualora richiesto dalla specificità delle tematiche da affrontare, 
attraverso incontri nella sede della Fondazione.  

In caso di trasmissione di documenti via posta ordinaria A/R con assicurazioni, i costi 
saranno a carico dell’operatore economico.  

Dovrà essere garantita la presenza in sede tutte le volte che la Fondazione ne ravviserà 
la necessità in sostituzione della telematica per lo svolgimento dell’attività di assistenza del 
lavoro e/o fiscale.  
 
ARTICOLO  4 - SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla consultazione, purché in possesso dei requisiti, gli 
operatori economici così come definiti all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
ARTICOLO 5 - REQUISITI MORALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  
 
ARTICOLO 6 - REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITA’ PROFESSIONALE  

Ai fini dell’ammissione alla procedura e dell’affidamento dell’Appalto tutti gli operatori 
economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti: 
6.1. Requisiti di idoneità 
I partecipanti alla selezione devono possedere i seguenti requisiti di idoneità: 

- nel caso di libero professionista, iscrizione all’albo dei commercialisti ed esperti 
contabili e/o dei consulenti del lavoro da almeno 10 anni; 
- nel caso di studi associati o società di professionisti il predetto requisito potrà essere 
posseduto anche separatamente da due soci, nel senso che uno può essere iscritto 
all’albo dei commercialisti e l’atro all’albo degli esperti contabili e/o dei consulenti del 
lavoro per la durata, entrambi, di 10 anni; 
- laddove l’operatore economico dimostri il possesso dell’iscrizione ad uno solo degli 
albi professionali indicati, almeno 1 dei dipendenti/collaboratori dovrà essere iscritto 
all’altro albo da almeno 10 anni. 

6.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: 

- servizi analoghi al servizio affidato presso fondazioni pubblico–private o 
soggetti privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo nell’ultimo 
triennio 2018-2019-2020 per un importo minimo pari ad Euro 80.000,00 
(ottantamila,00/Euro). 
- realizzazione, negli ultimi tre anni, di un fatturato minimo annuo non inferiore 
a € 160.000,00 (centossessantamila/00 Euro) (Contributi Cassa ed Ente 
nazionale di previdenza ed IVA esclusi); 
- possesso di un organico medio annuo nell’ultimo triennio di almeno cinque 
dipendenti e/o collaboratori di cui un dipendente indicato come referente di cui 
al pt. 7.3.;  

Tali requisiti sono richiesti per i seguenti motivi: l’operatore da selezionare dovrà 
dimostrare di aver già effettuato servizi in materia di lavoro e assistenza fiscale in generale e 
con specifico riferimento alla materia inerente lo spettacolo dal vivo. 

Rimane ferma l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.  
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ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
7.1. Copertura assicurativa 

L’affidatario dovrà essere in possesso, di una idonea copertura assicurativa per 
l’attività professionale svolta pari ad importo minimo di Euro 2.500.000,00. 
7.2. Sede operativa 

Possesso di una sede operativa nel territorio di Cremona e/o disponibilità a stabilire 
una sede/domiciliazione presso il Comune di Cremona entro e non oltre 30 giorni 
dall'eventuale affidamento del servizio e comunque prima della stipula del contratto.  
7.3. Referente  

L’affidatario dovrà altresì presentare, entro lo stesso termine perentorio di cui al pt. 
7.2., il dipendente indicato nella manifestazione di interesse, in grado di assicurare alla 
Fondazione un referente stabile e competente con cui interfacciarsi per incontri in sede o per 
acquisizione di documenti e atti cartacei della Fondazione medesima.  
 
ARTICOLO 8 - PROCEDURA E SELEZIONE 

L’affidamento del contratto sarà deciso alla luce della valutazione del curriculum vitae, 
nonché del prezzo offerto nel successivo preventivo, se richiesto dalla Fondazione. 

L’invio della manifestazione di interesse non comporto alcuna posizione differenziata 
in ordine alla successiva ed eventuale richiesta del preventivo di offerta economica. 

A seguito della scelta la Fondazione sottoporrà all’affidatario il contratto da 
sottoscrivere.  
 
9. COSTI 

Per le complessive prestazioni elencate, la Fondazione stabilisce i seguenti costi, a 
ribasso del concorrente in sede di selezione e successivamente alla valutazione dei requisiti e 
del cv:  

 
Attività Euro Unità di misura  
Prestazioni di cui 
all’art. 3, pt. 3.1. lettere 
A), B), C), D) e E) 

Euro 19,00 Cedolino e attività connesse lavoratore 
/ciascuna mensilità 

Prestazioni di cui 
all’art. 3, pt. 3.1., 
lettera E) 

Euro 11,50 Artista/ mese (cadauna) 

Prestazioni di cui 
all’art. 3, pt. 3.2 

 
Euro 7.500,00  

 
annui 

Prestazioni di cui 
all’art. 3, pt. 3.3 

 
Euro 100,00 

 
orari 

 
Il compenso sarà corrisposto trimestralmente in via posticipata, previa presentazione 

di notula a cui seguirà regolare fattura, nel rispetto delle normative fiscali e obblighi di 
tracciabilità. 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’accertamento da parte del 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario o suo delegato del regolare 
svolgimento degli obblighi attraverso la presentazione di una rendicontazione trimestrale da 
parte dell’affidatario. 
 
ARTICOLO 10 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico dovranno pervenire 
alla Fondazione esclusivamente, a pena di esclusione, via pec teatroponchielli@raccomandata-

ar.com entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2021 attraverso la compilazione dell’apposito 

mailto:teatroponchielli@raccomandata-ar.com
mailto:teatroponchielli@raccomandata-ar.com
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modello A cui dovrà essere allegato il Curriculum vitae. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tassativamente nelle 

seguenti modalità, a pena di esclusione: 
1. tutti gli atti pervenuti via pec dovranno essere debitamente sottoscritti con firma 

digitale in formato PADES o CADES; 
2. la domanda contenuta nel modello A, il curriculum vitae e il preventivo dovranno 

essere inviati in un file compresso (del tipo ZIP o RAR) bloccato con password di 
protezione di apertura;  

3. La password dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC, in un file in formato .pdf 
sottoscritto con firma digitale CADES o PADES dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 
15/12/2021. Il file contenente la password, che perverrà prima del termine ultimo di 
scadenza della domanda o oltre le ore 18.00 del 15/12/2021 sarà considerato 
tamquam non esset. 

4. La pec dovrà contenere come oggetto “Avviso esplorativo finalizzato all’affidamento 
di un contratto di servizi in materia di lavoro e assistenza fiscale nel settore dello 
spettacolo dal vivo” 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità della Fondazione Teatro Ponchielli ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario 
indicati dal sistema di posta elettronica certificata (cd. CONSEGNA) 

Si considerano come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non sottoscritte con firma digitale PADES o CADES, in corso di validità; 
- senza password di sicurezza; 
- non pervenute via PEC. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti, né può ingenerare alcun affidamento in ordine allo 
svolgimento della procedura e all’eventuale successiva richiesta di preventivo e affidamento. 
 
ARTICOLO 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO 

L’affidamento verrà formalizzato mediante la stipulazione di apposita 
convenzione/contratto. 
 
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Cigni. 
 
ARTICOLO 13 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, con il relativo Allegato A, rimarrà pubblicato sul sito della 
Fondazione nella sezione Bandi e Contratti per un periodo massimo di 15 giorni solari a 
partire dal 01/12/2021.  
 
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità 
correlate alla stipula ed all’esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse 
pubblico perseguiti dal Teatro Ponchielli conformemente al Regolamento UE/2016/679. 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con le logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
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Titolare del trattamento dati è il la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli. 
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Andrea Cigni. 

 
Il Sovrintendente  

Dott. Andrea Cigni  
 

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
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