
 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

Affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga ed ai conseguenti 
adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del CIdiS, ex art. 36, 

comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 – C.I.G. Z1B2A61672 

 
 
 

Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice 
 

  CIdiS – Consorzio Intercomunale di Servizi, Strada Volvera 63 di Orbassano. 
 

Art. 2 Oggetto dell’appalto 
 

L’oggetto del presente appalto è la fornitura del servizio di elaborazione delle buste paga 
ed ai conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del CIdiS. 
Le prestazioni sono elencate nella scheda inserita in calce al presente 
documento. In particolare, si distinguono le seguenti tipologie di 
prestazioni: 
Prestazione principale: 
CPV: 79211110-0 [Servizio di gestione retribuzioni: elaborazione dei cedolini/buste 
paghe e prospetti riepilogativi connessi] 
Prestazione secondaria: 
CPV: 79222000-6 [Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali: prestazioni di 
carattere professionale, consistenti nell’elaborazione, e trasmissione, anche telematica, di 
tutte le dichiarazioni di carattere previdenziale e fiscale inerenti le retribuzioni elaborate e 
gli oneri previdenziali e fiscali ad essa connesse (a titolo non esaustivo: CU, denuncia 
IRAP, denuncia INPS Uni E Mens, 770, Conto Annuale, …), nomina di intermediario con 
l’Agenzia delle Entrate, consulenza in genere in materia retributiva e per l’applicazione dei 
contratti di lavoro]. 
La prestazione secondaria dovrà essere svolta da un soggetto abilitato, ai sensi della 
Legge 12/1979, all’esecuzione delle attività in essa ricomprese, attraverso ditta individuale 
o società tra professionisti di cui alla Legge 183/2011 

 
 

Art.3 Durata del servizio 
 

La durata del servizio e di 36 mesi, con decorrenza indicativa del 1/1/2020, fatto salvo 
l'esercizio dell'opzione di rinnovo, come disciplinata al successivo art. 13 e di proroga 
tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice 

 
 

Art. 4 Importo dell’affidamento 
 

L’importo complessivo stimato del servizio, posto a base di gara, ammonta a Euro € 
15.862,22  oltre IVA. Il servizio oggetto del presente appalto sarà contabilizzato 
trimestralmente per quanto concerne il servizio di elaborazione dei cedolini e fatturato 
separatamente all’evenienza, per quanto concerne i servizi di elaborazione pratiche di Tfr, 
sistemazione passweb e pensione. 



 

 
  Il valore dell’appalto è così determinato: 

 
€ 15.862,22 + IVA inerenti la gestione del servizio per trentasei mesi, come di seguito 
dettagliato: 
- € 11.170,22 per l’elaborazione di 52 cedolini mensili per tredici mensilità all’anno (2028 
cedolini nel triennio); 
- € 1.632,00 per la predisposizione di quattro pratiche di pensione nel triennio; 
- € 3.060,00 per la predisposizione di due pratiche di Tfr e sistemazione passweb all’anno 
(sei pratiche nel triennio); 
 
Il valore presunto dell’affidamento è puramente indicativo, essendo legato ad una stima 
delle prestazioni di cui potrebbe necessitare l’ente nel corso del triennio. Pertanto, l’importo 
di aggiudicazione, potrebbe variare in aumento o in diminuzione, del 20% dell'importo del 
contratto, ai sensi dell’art 106 comma 12 del Codice. Per il mancato raggiungimento 
dell’importo contrattuale, da qualsiasi motivo causato, nulla è dovuto all’aggiudicatario a 
titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa, e l’aggiudicatario non può sollevare 
eccezioni e pretendere indennità. 
Parimenti, in relazione alle esigenze di servizio, potrebbe variare il numero di prestazioni 
richieste, rispetto a quelle presunte in sede di valutazione dell’importo affidato, in quanto 
potrebbe essere necessario usufruire, a titolo esplicativo e non esaustivo, di un numero 
maggiore di pratiche di Tfr rispetto alle pratiche di pensione.   
 

 
Art. 5 Rischi da interferenza 

 
Considerato che il servizio si svolge principalmente presso gli uffici del soggetto 
affidatario, non si ravvisano rischi da interferenza, ed oneri connessi. 

 
 

Art. 6 Revisione prezzi 
 

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : 
• revisione prezzi annuale, sulla base dell'indice FOI (esclusi i tabacchi) pubblicato 

dall'ISTAT rilevato nel mese di novembre precedente), a partire dalla seconda 
annualità contrattuale; 

• qualora per sopravvenute novità normative o esigenze dell’Amministrazione, le 
modalità di erogazione delle prestazioni oggetto di appalto dovessero subire 
consistenti variazioni in termini di contenuto non direttamente collegabili al numero di 
soggetti amministrati (es. nuovi e maggiori adempimenti in merito a predisposizione o 
trasmissione di denunce previdenziali o fiscali, elaborazione di dati non previsti in 
origine, eliminazione di adempimenti o semplificazione nell’elaborazione degli stessi, 
…) tali da determinare una variazione dei costi di oltre il 10% (in più o in meno), il 
prezzo di aggiudicazione sarà rinegoziato e revisionato, alla luce di tali 
maggiori/minori oneri. 

 
 

Art.7 Personale impiegato nel servizio 
 

La ditta è tenuta ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli 



 

accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, 
previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, nonché le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/03/1999, n.68. 

 
Art. 8 Riservatezza dei dati trattati e struttura informatica 

 
La Ditta si impegna a mantenere il segreto su tutti i dati del CIdiS e dei soggetti da essa 
amministrati, di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. La Ditta dovrà 
inoltre impegnarsi all’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni contenute nel GDPR 
(General Data Protection Regulation – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) 
UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni nonché nella normativa 
complementare. 
Inoltre la ditta si impegna a utilizzare strumentazioni hardware, struttura di rete 
informatica e applicativi software che garantiscano la massima sicurezza sui dati trattati. 
La ditta si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il “Contratto di nomina a 
responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 
2016/679” allegato e parte integrante del presente Capitolato. 
 

 
Art. 9 Rapporti finanziari 

 
Il pagamento del servizio prestato sarà corrisposto a seguito di presentazione della 
fattura elettronica, secondo le norme vigenti, e liquidazione da parte del servizio 
competente del CIdiS. 

 
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n° 136, ai fini della stipula del contratto, la Ditta 
aggiudicataria deve comunicare al CIdiS, gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso. 

 
Art. 11 Vincolo giuridico e garanzia definitiva 

 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della garanzia definitiva in ragione del 
10% dell’importo del contratto. 
La garanzia di cui sopra verrà restituita all’aggiudicatario secondo quanto disposto 
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
Il CIdiS avrà il diritto di rivalsa sulla garanzia, sino alla concorrenza dell’intero importo, per 
ogni somma di cui dovesse risultare creditore a seguito dell’applicazione delle penali, 
previa notifica del provvedimento all’appaltatore. 

 
 

Art. 12  Stipula del contratto ed adempimenti della ditta aggiudicataria 
 
Dopo la formale aggiudicazione, la Ditta affidataria dovrà avviare il servizio, anche in 
pendenza della stipula del contratto. 
Nel termine che verrà fissato dal CIdiS il soggetto aggiudicatario, dovrà presentare per la 
stipula del contratto la documentazione richiesta dal CIdiS nonché la garanzia definitiva, a 
norma del presente capitolato. 
Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica tramite scrittura privata. 



 

Ove il termine fissato dal CIdiS non venga rispettato senza giustificati motivi l’Ente può 
unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza 
dell’aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle spese e 
con facoltà della stessa di procedere all’aggiudicazione del servizio al secondo in 
graduatoria. 
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali (es. marche da bollo), inerenti e conseguenti alla 
stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti del CIdiS. 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le azioni relativi alla migrazione dei dati in 
possesso della ditta attualmente affidataria del servizio, in qualunque formato forniti, 
senza oneri aggiuntivi da parte del Consorzio, sia in termini economici che in termini di 
carichi di lavoro del personale dell’Ente. 
 

Art. 13 Modifiche del contratto nel periodo di esecuzione , rinnovo e opzione di 
proroga 

 
Le modifiche del contratto saranno possibili al ricorrere delle circostanze indicate  all’art. 
106 del D. Lgs. 50/2016. 
In particolare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà del CIdiS, al 
termine della durata del contratto, disporre una proroga della durata massima di sei mesi, 
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente. 
Inoltre, il CIdiS si riserva la facoltà, di ricorrere al rinnovo del contratto, per una durata pari 
a ulteriori 36 mesi, per un importo pari al prezzo complessivo di aggiudicazione dei primi 
36 mesi, fatto salvo l’applicazione delle revisioni prezzi di cui all’art. 6. 

 
 

Art. 14 Subappalto 
 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto. 

 
 

Art. 15 Penalità 
 

Il contraente deve eseguire il servizio oggetto secondo quanto disciplinato dal presente 
capitolato, dall'offerta presentata e dalla normativa in genere. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, 
anche tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei destinatari degli interventi. 
In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la corretta esecuzione del 
servizio stesso, il CIdiS si riserva di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere in misura pari 
all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa 
immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le 
quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione. La penalità non verrà 
addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non 
imputabile. 
Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed 
inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione 
degli addebiti al contraente, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 108, comma 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il CIdiS incasserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 



 

avvalendosi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. 
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del CIdiS a 
richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

 
 

Art. 16 Sospensione 
 

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con 
provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano circostanze 
speciali che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come 
previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 
In caso di sospensione si applicano le disposizione dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 17 Risoluzione 

 
Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 

 
 

Art. 18 Recesso 
 

E’ facoltà del CIdiS procedere, durante l’esecuzione del rapporto, al recesso 
unilaterale. In caso di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 

 
 

Art. 19 Foro competente 
 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione od 
esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad 
addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Torino. 

 
 

Art. 20 Rinvio alle disposizioni di legge 
 

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni 
previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

A) - Servizio base  

A.1.) Adempimenti mensili 

1. Elaborazione mensilità previo inserimento dati variabili da parte dell'Ente 
2. Stampe Cedolini (file in gestione documentale) 
3. Stampe Riepiloghi utili per controllo, gestione, contabilizzazione e versamento 

dati previdenziali - assistenziali - fiscali (file in gestione documentale) 
4. Fornitura file per quadrature stipendi in contabilità (imputazione Capitoli di 

Bilancio/Centri di Costo) - mediante l'utilizzo della procedura URBI di PA 
Digitale; 

5. Denuncia UniEmens -Lista PosPA: compilazione denuncia ed invio all'Ente per 
successivo controllo/inoltro telematico a cura dell'Ente 

6. Fornitura gestione documentale 

  
A.2.) Adempimenti annuali 

1. Stampe ed invio riepiloghi annuali per i percipienti elaborati nell'anno 
precedente (file in gestione documentale) 

2. Emissione CU (file in gestione documentale) 
3. Fornitura dati utili per compilazione gestione autoliquidazione INAIL 
4. Fornitura dati utili per predisposizione tabelle 12, 13 e 14 del Conto Annuale 
5. Fornitura su file ministeriale dei dati per la predisposizione mod, 

770/Semplificato 
6. Estrazione e comunicazione all'Ente dei dati utili per la compilazione denuncia 

IRAP 
7. Inserimento e gestione sul cedolino dei dati relativi all'assistenza fiscale mod. 

730 dei dipendenti 
8. Adempimenti in busta paga per gestione aderenti a fondi pensionistici 

integrativi 

  

    B) - Servizi aggiuntivi  

sono comprese nei servizi aggiuntivi le risoluzioni di avvisi bonari dell'Agenzia delle 
Entrate e cartelle di pagamento Equitalia riferiti a modelli 770. 
  
B.1.) Adempimenti mensili 

1. Controllo, verifica e inserimento in procedura dei dati variabili forniti dall'Ente, 
con possibilità di modificare o inserire dati variabili mensili 

2. Stampa modello F24 EP e/o Ordinario 
3. Fornitura file modello F24 EP 
4. Fornitura file per accredito bancario degli stipendi 
5. Gestione fondi pensionistici privati 
6. Denuncia UniEmens/Lista PosPA- controllo, verifica e trasmissione telematica 
7. Denuncia UniEmens - controllo, verifica e trasmissione telematica 



 

8. Servizio di invio informativa su novità normative in materia di personale 
9. Elaborazione cedolino e stampe correlate per figure diverse dai dipendenti 

(amministratori, occasionali, co.co.co., altri assimilati) 

B.2.) Adempimenti annuali o infrannuali 

1. Gestione completa autoliquidazione INAIL (estrazione, controllo, compilazione 
per ogni PAT ed invio telematico del modello ) 

2. Fornitura modello F24 EP e/o Ordinario per versamento premio INAIL 
3. Gestione e redazione completa modello 770 semplificato, compresi soggetti 

gestiti dall'Ente, previa comunicazione dati e ricevute di versamento F24; 
controllo, quadratura e trasmissione telematica 

4. Verifica controllo e risoluzione degli aggregati retributivi INPS 
5. Gestione e controllo delle domande dei dipendenti per richiesta ANF 
6. Controllo e verifica dei dati inseriti nel CU 
7. Apertura posizione INPS INAIL on line 
8. Assistenza telefonica gratuita sulle elaborazioni 
9. Assistenza on site in caso di necessità particolari, previo congruo preavviso 
10. Gestione della ricezione dei dati relativi al modello 730-4, previa nomina 
11. Verifica, compilazione e controllo delle tabelle 12, 13 e 14 del Conto Annuale e 

trasmissione all'Ente in formato pdf e xls 
12. Applicazione e conteggi rinnovi CCNL 
13. Elaborazione e stampa CU del personale assimilato dei lavoratori autonomi 
14. Gestione e redazione completa denuncia IRAP, compresi soggetti gestiti 

dall'Ente, previa comunicazione dati e ricevute di versamento F24; controllo, 
quadratura e trasmissione telematica 

  

   C) – Altri Servizi aggiuntivi  

  
C.1.) Liquidazione trattamento di fine rapporto e certificazione passweb oltre il foglio  
aggiuntivo (Mod. 350/P) 
  
C.2.) Pratica di pensione costituita da: 

 elaborazione foglio calcolo R  
 modello PA04  
 modello SC756/4  
 Mod. 350/P (processo TFS/TFR EPC)  

 

   D) - Assistenza amministrativa 

 


