
 

 

 

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE SERVIZI

1. il servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi; 

2. gestione dei processi di assunzione per dipendenti e collaboratori;

3. la gestione dei documenti e degli adempimenti previdenzi

particolare riferimento a:  

• elaborazione delle buste paga; 

• gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma 

di legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, co

• elaborazione di tutti i prospetti report necessari alla gestione del costo del lavoro; 

• servizio di gestione storica dei dati; 

• gestione del costo del personale dei dati di bilancio; 

• gestione di tutti gli adempimenti inerenti 

• accesso alle relative banche dati 

• l’aggiudicatario si obbliga a svolgere

diretto al personale dell’Ufficio Risorse Umane  

l’elaborazione delle buste paghe ed agli adempimenti connessi, ivi compresi quelli derivanti 

dall’eventuale evoluzione normativa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia 

contrattuale, previdenziale e fiscale, con riferi

ogni vicenda ad esse relativa), oltre agli adempimenti connessi all

personale,  garantendo inoltre l’invio con cadenza regolare di informative relative agli 

aggiornamenti normativi e fi

 

Le prestazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 1 sono così descritte: 

 

1-Prestazioni  generali  

• Produzione dei cedolini paga mensili comprensivi di 13ma ed eventuali altre mensilità aggiuntive per tutti 

i contratti gestiti IRST  

• Gestione, attuazione e controllo derivanti da applicazione dei Contratti Nazionali e rinnovo degli stessi 

• Gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione delle 

paghe in base ai cambiamenti normati

• Elaborazione ed eventuali simulazioni degli importi dovuti ai dipendenti (anche cessati) a seguito di 

Vertenza/Conciliazione, con relativo ricalcolo del TFR e di tutta la documentazione finalizzata alla 

regolarizzazione contributiva  

• Predisposizione degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili ed annuali, fiscali e 

previdenziali  

• Supporto ed assistenza su procedure,  normativa fiscale e previdenziale icompresa l’informazione su 

eventuali modifiche normative

• Gestione amministrativa dei procedimenti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro e 

comunicazioni agli enti competenti;

• Verifica della stesura dei contratti e degli atti predisposti relativi al rapporto di lavoro (dalla stesura del 

contratto fino al licenziamento

• Gestione delle scadenze dei rapporti di lavoro

• Acquisizione del file per la rilevazione delle presenze e visualizzazione in formato grafico raggiungibile via 

web per controlli e modifiche esportabili in file di calcolo

• Predisposizione di tutti i dati a

CAPITOLATO  SPECIALE  

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE SERVIZI 

di elaborazione paghe e contributi;  

gestione dei processi di assunzione per dipendenti e collaboratori; 

la gestione dei documenti e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili connessi con 

elaborazione delle buste paga;  

gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma 

di legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali; 

elaborazione di tutti i prospetti report necessari alla gestione del costo del lavoro; 

servizio di gestione storica dei dati;  

gestione del costo del personale dei dati di bilancio;  

gestione di tutti gli adempimenti inerenti malattia e infortunio (calcolo dei comporti e carenza) 

accesso alle relative banche dati  

dicatario si obbliga a svolgere inoltre un servizio di supporto assistenza e formazione 

diretto al personale dell’Ufficio Risorse Umane   in merito a tutte le

l’elaborazione delle buste paghe ed agli adempimenti connessi, ivi compresi quelli derivanti 

dall’eventuale evoluzione normativa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia 

contrattuale, previdenziale e fiscale, con riferimento ad ogni tipologia di rapporto di lavoro e ad 

ogni vicenda ad esse relativa), oltre agli adempimenti connessi all

personale,  garantendo inoltre l’invio con cadenza regolare di informative relative agli 

aggiornamenti normativi e fiscali in materia di lavoro 

Le prestazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 1 sono così descritte:  

Produzione dei cedolini paga mensili comprensivi di 13ma ed eventuali altre mensilità aggiuntive per tutti 

Gestione, attuazione e controllo derivanti da applicazione dei Contratti Nazionali e rinnovo degli stessi 

Gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione delle 

paghe in base ai cambiamenti normativi  

Elaborazione ed eventuali simulazioni degli importi dovuti ai dipendenti (anche cessati) a seguito di 

Vertenza/Conciliazione, con relativo ricalcolo del TFR e di tutta la documentazione finalizzata alla 

 

degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili ed annuali, fiscali e 

Supporto ed assistenza su procedure,  normativa fiscale e previdenziale icompresa l’informazione su 

eventuali modifiche normative 

rativa dei procedimenti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro e 

comunicazioni agli enti competenti; 

Verifica della stesura dei contratti e degli atti predisposti relativi al rapporto di lavoro (dalla stesura del 

contratto fino al licenziamento) 

Gestione delle scadenze dei rapporti di lavoro 

Acquisizione del file per la rilevazione delle presenze e visualizzazione in formato grafico raggiungibile via 

web per controlli e modifiche esportabili in file di calcolo 

Predisposizione di tutti i dati afferenti le voci fisse e continuative, nonché le voci accessorie suddivise per 
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ali, fiscali e contabili connessi con 

gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma 

ntributivi e previdenziali;  

elaborazione di tutti i prospetti report necessari alla gestione del costo del lavoro;  

malattia e infortunio (calcolo dei comporti e carenza)  

inoltre un servizio di supporto assistenza e formazione 

in merito a tutte le tematiche riguardanti 

l’elaborazione delle buste paghe ed agli adempimenti connessi, ivi compresi quelli derivanti 

dall’eventuale evoluzione normativa ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia 

mento ad ogni tipologia di rapporto di lavoro e ad 

ogni vicenda ad esse relativa), oltre agli adempimenti connessi all’amministrazione del 

personale,  garantendo inoltre l’invio con cadenza regolare di informative relative agli 

Produzione dei cedolini paga mensili comprensivi di 13ma ed eventuali altre mensilità aggiuntive per tutti 

Gestione, attuazione e controllo derivanti da applicazione dei Contratti Nazionali e rinnovo degli stessi  

Gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione delle 

Elaborazione ed eventuali simulazioni degli importi dovuti ai dipendenti (anche cessati) a seguito di 

Vertenza/Conciliazione, con relativo ricalcolo del TFR e di tutta la documentazione finalizzata alla 

degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili ed annuali, fiscali e 

Supporto ed assistenza su procedure,  normativa fiscale e previdenziale icompresa l’informazione su 

rativa dei procedimenti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro e 

Verifica della stesura dei contratti e degli atti predisposti relativi al rapporto di lavoro (dalla stesura del 

Acquisizione del file per la rilevazione delle presenze e visualizzazione in formato grafico raggiungibile via 

fferenti le voci fisse e continuative, nonché le voci accessorie suddivise per  



 

 

 

 

 

anno di competenza utili per la ricostruzione della carriera del dipendente 

• Supporto, assistenza e formazione 

• Simulazioni del costo del lavoro e simulazioni importi lordo/netto retribuzioni dipendenti 

• Predisposizione periodica (mensile) di “tracciati record” per i versamenti relativi ai fondi pensionistici/ 

integrativi volontari 

• Predisposizione dei file relativi alla cessione del quint

 

2-Trattamento dati retributivi  

• Determinazione e calcolo delle competenze fisse e variabili mensili o con cadenza plurimensile 

• Determinazione e calcolo delle spettanze variabili mensili 

• Calcolo delle indennità ricorrenti, anche derivant

• Determinazione calcolo e gestione delle situazione debitorie dei dipendenti ( Trattenute Rateali ) 

• Trattamento economico degli istituti relativi a ferie, permessi, indennità fisse e/o ricorrenti, ban

relativa gestione  

• Trattamento economico degli eventi protetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattia, 

maternità, donazione sangue, 104 etc…) con conseguente determinazione e calcolo delle anticipazioni a 

carico INPS ed integrazioni lordizzate a carico dell’azienda 

• Determinazione e calcolo anticipazioni INAIL

• Determinazione e calcolo dell’assegno nucleo familiare spettante 

• Applicazione della normativa in materia di decontribuzione e defiscalizzazione 

• Determinazione e calcolo delle spettanze relative al TFR

• Determinazione e calcolo delle quote TFR e dei contributi da trasferire ai Fondi di Previdenza 

complementare  

• Trattamento degli aspetti retributivi: Aspettativa e maternità dei lavoratori 

• Gestione dei dipendenti a tempo p

• Applicazione dei rinnovi dei contratti nazionali e/o accordi aziendali e dei relativi arretrati 

• Gestione dei conguagli fiscali e previdenziali 

 

3-Adempimenti Previdenziali  

• Calcolo dei contributi previdenziali, a carico del dipendente e dell

versamenti e di tutta la relativa modulistica 

• Predisposizione dei dati necessari al versamento dei premi ( autoliquidazione ) 

• Predisposizione ed invio telematico del flusso Uniemens 

• Calcolo immediato(entro il giorno di richiesta) dei dati necessari per le denunce di infortunio e di malattia 

professionale  

• Verifica con cadenza mensile della situazione rilevabile del cassetto previdenziale e predisposizione delle 

eventuali azioni correttive in caso di rilevazion

 

4-Adempimenti Fiscali  

• Calcolo delle ritenute di legge 

• Predisposizione dei relativi versamenti 

• Emissione delle denunce e dei modelli fiscali previsti 

• Predisposizione, compilazione ed invio del modello CU 

• Predisposizione dei dati per l’elaborazione del modello 770 relativo al personale dipendente ed invio 

telematico  

• Acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e del 

trattamento fiscale anche in presenza di rateizzazione, ret

• Gestione conguagli 730-4 per il personale cessato 

• Trattamento delle detrazioni di imposta 

• Calcolo e rateizzazione delle addizionali regionali e comunali 

 

anno di competenza utili per la ricostruzione della carriera del dipendente  

e formazione al personale dell’Ufficio Risorse Umane  

el lavoro e simulazioni importi lordo/netto retribuzioni dipendenti 

Predisposizione periodica (mensile) di “tracciati record” per i versamenti relativi ai fondi pensionistici/ 

Predisposizione dei file relativi alla cessione del quinto dipendenti 

Determinazione e calcolo delle competenze fisse e variabili mensili o con cadenza plurimensile 

Determinazione e calcolo delle spettanze variabili mensili  

Calcolo delle indennità ricorrenti, anche derivanti dalla contrattazione di II livello o di prossimità 

Determinazione calcolo e gestione delle situazione debitorie dei dipendenti ( Trattenute Rateali ) 

Trattamento economico degli istituti relativi a ferie, permessi, indennità fisse e/o ricorrenti, ban

Trattamento economico degli eventi protetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattia, 

maternità, donazione sangue, 104 etc…) con conseguente determinazione e calcolo delle anticipazioni a 

lordizzate a carico dell’azienda  

Determinazione e calcolo anticipazioni INAIL 

Determinazione e calcolo dell’assegno nucleo familiare spettante  

Applicazione della normativa in materia di decontribuzione e defiscalizzazione  

elle spettanze relative al TFR 

Determinazione e calcolo delle quote TFR e dei contributi da trasferire ai Fondi di Previdenza 

Trattamento degli aspetti retributivi: Aspettativa e maternità dei lavoratori  

Gestione dei dipendenti a tempo parziale  

Applicazione dei rinnovi dei contratti nazionali e/o accordi aziendali e dei relativi arretrati 

Gestione dei conguagli fiscali e previdenziali  

Calcolo dei contributi previdenziali, a carico del dipendente e dell’azienda, e predisposizione dei relativi 

versamenti e di tutta la relativa modulistica  

Predisposizione dei dati necessari al versamento dei premi ( autoliquidazione )  

Predisposizione ed invio telematico del flusso Uniemens  

giorno di richiesta) dei dati necessari per le denunce di infortunio e di malattia 

Verifica con cadenza mensile della situazione rilevabile del cassetto previdenziale e predisposizione delle 

eventuali azioni correttive in caso di rilevazione di inadempienze  

Calcolo delle ritenute di legge  

Predisposizione dei relativi versamenti  

Emissione delle denunce e dei modelli fiscali previsti  

Predisposizione, compilazione ed invio del modello CU  

ti per l’elaborazione del modello 770 relativo al personale dipendente ed invio 

Acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e del 

trattamento fiscale anche in presenza di rateizzazione, rettifiche ed integrazioni  

4 per il personale cessato  

Trattamento delle detrazioni di imposta  

Calcolo e rateizzazione delle addizionali regionali e comunali  
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el lavoro e simulazioni importi lordo/netto retribuzioni dipendenti  

Predisposizione periodica (mensile) di “tracciati record” per i versamenti relativi ai fondi pensionistici/ 

Determinazione e calcolo delle competenze fisse e variabili mensili o con cadenza plurimensile  

i dalla contrattazione di II livello o di prossimità  

Determinazione calcolo e gestione delle situazione debitorie dei dipendenti ( Trattenute Rateali )  

Trattamento economico degli istituti relativi a ferie, permessi, indennità fisse e/o ricorrenti, banca ore e 

Trattamento economico degli eventi protetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattia, 

maternità, donazione sangue, 104 etc…) con conseguente determinazione e calcolo delle anticipazioni a 

Determinazione e calcolo delle quote TFR e dei contributi da trasferire ai Fondi di Previdenza 

Applicazione dei rinnovi dei contratti nazionali e/o accordi aziendali e dei relativi arretrati  

’azienda, e predisposizione dei relativi 

giorno di richiesta) dei dati necessari per le denunce di infortunio e di malattia 

Verifica con cadenza mensile della situazione rilevabile del cassetto previdenziale e predisposizione delle 

ti per l’elaborazione del modello 770 relativo al personale dipendente ed invio 

Acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e del 



 

 

 

 

 

5-Fondi di Previdenza Complementare 

• Gestione fondi e calcolo dei con

• Predisposizione dei relativi versamenti 

• Predisposizione report lista di contribuzione 

 

6-Trattamento di fine rapporto  

• Calcolo mensile  

• Calcolo annuale e rivalutazione 

• Gestione delle quote da versare al fondo t

• Gestione degli anticipi  

• Gestione della liquidazione  

• Elaborazione del prospetto di liquidazione 

• Gestione QuIR  

 

7-Libri Obbligatori  

Gestione e tenuta del libro obbligatorio in formato di

Trasmissione copia del LUL in formato digitale 

 

8-Elaborati e reportistica 

• Cedolini mensili  

• Cedolini riepilogativi mensili (cedolone) 

• Prospetto distinte di pagamento e gestione dei netti negativi 

• Elaborazione costi retribuzioni l

• File tracciato bancario per invio disposizioni bonifici bancari stipendi dipendenti collaboratori e 

amministratori 

• File tracciato bancario deleghe F24 versamenti: Dipendenti 

• File pdf delle deleghe F24  

• Nota contabile riportante l'imputazione ai conti di contabilità degli importi versati con F24 

• Modelli DM10 Uniemens e ricevute di trasmissione telematica 

• File tracciato bancario per invio disposizioni bonific

• File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità dipendenti

• File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità amm.ri 

• Predisposizione report cuneo fiscale

• Elaborazione compilazione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate e altri Istituti esteri circa gli 

obbligatori adempimenti quali: 

- Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro autonomo 

- Elaborazione compilazione ed invio telematico del Mod. 770 dipendenti e lavoratori autonomi 

- Gestione delle attività legati al Mod. 730 dipendenti

• Riepilogo contributi Irpef e dati contabili 

• File per budget 

• File mensile per analisi e commento a supporto d

• Prospetto dei costi del personale mensile e progressivo 

• Riepilogo delle voci mensili e progressivo 

• Report IRPEF/Addizionali comunali e regionali 

• Prospetto accantonamenti TFR mensili con versamenti a fo

complementare  

• Modello CU per dipendenti cessati 

• Report trattenute dipendenti per versamenti 

• Report ferie, ex-festività e ROL 

• Report anagrafici  

• Report distinta fondi previdenza complementare 

Fondi di Previdenza Complementare  

Gestione fondi e calcolo dei contributi di previdenza complementare  

Predisposizione dei relativi versamenti  

Predisposizione report lista di contribuzione  

Calcolo annuale e rivalutazione  

Gestione delle quote da versare al fondo tesoreria INPS e di quelle da versare al fondo di previdenza 

Elaborazione del prospetto di liquidazione  

Gestione e tenuta del libro obbligatorio in formato digitale ( LUL )  

Trasmissione copia del LUL in formato digitale  

Cedolini riepilogativi mensili (cedolone)  

Prospetto distinte di pagamento e gestione dei netti negativi  

Elaborazione costi retribuzioni lorde mensili secondo tracciato record fornito dall’azienda 

File tracciato bancario per invio disposizioni bonifici bancari stipendi dipendenti collaboratori e 

File tracciato bancario deleghe F24 versamenti: Dipendenti - Amministratori - Collaboratori 

Nota contabile riportante l'imputazione ai conti di contabilità degli importi versati con F24 

Modelli DM10 Uniemens e ricevute di trasmissione telematica  

bancario per invio disposizioni bonifici bancari trattenute mensili dipendenti

File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità dipendenti

File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità amm.ri 

Predisposizione report cuneo fiscale/IRAP in occasione del bilancio semestrale al 30/06 

Elaborazione compilazione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate e altri Istituti esteri circa gli 

obbligatori adempimenti quali:  

Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro autonomo  

borazione compilazione ed invio telematico del Mod. 770 dipendenti e lavoratori autonomi 

Gestione delle attività legati al Mod. 730 dipendenti 

Riepilogo contributi Irpef e dati contabili  

File mensile per analisi e commento a supporto dei delta di scostamento fra budget e consuntivo

Prospetto dei costi del personale mensile e progressivo  

Riepilogo delle voci mensili e progressivo  

Report IRPEF/Addizionali comunali e regionali  

Prospetto accantonamenti TFR mensili con versamenti a fondo tesoreria INPS e/o fondi di previdenza 

Modello CU per dipendenti cessati  

Report trattenute dipendenti per versamenti  

festività e ROL  

Report distinta fondi previdenza complementare  
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esoreria INPS e di quelle da versare al fondo di previdenza  

orde mensili secondo tracciato record fornito dall’azienda  

File tracciato bancario per invio disposizioni bonifici bancari stipendi dipendenti collaboratori e 

ollaboratori  

Nota contabile riportante l'imputazione ai conti di contabilità degli importi versati con F24  

i bancari trattenute mensili dipendenti 

File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità dipendenti 

File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità amm.ri - collab. 

/IRAP in occasione del bilancio semestrale al 30/06  

Elaborazione compilazione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate e altri Istituti esteri circa gli 

borazione compilazione ed invio telematico del Mod. 770 dipendenti e lavoratori autonomi  

ei delta di scostamento fra budget e consuntivo 

ndo tesoreria INPS e/o fondi di previdenza 



 

 

 

 

 

• Elenco indennità erogate  

• Elenco pignoramenti  

• Elenco prestiti  

• Elenco anagrafico dipendenti  

• Estrazione deleghe sindacali  

• Report costo orario dipendenti 

 

9-Elaborati annuali  

• Scheda di ricostruzione del TFR 

• Cedolini riepilogativi annuali azienda e dipende

• Predisposizione e controllo autoliquidazione INAIL 

• Predisposizione e stampa dei Modelli CU, nel rispetto della normativa vigente e delle relative scadenze di 

legge  

• Conguaglio dati 730-4 CAF  

• Elaborazione e trasmissione denuncia annuale disabili 

• Predisposizione annuale report cuneo fiscale/IRAP in occasione del bilancio annuale al 31/12 

• Report riepilogativi annuali ai fini dei controlli dei revisori dei conti: 

- ratei ferie - festività –

- ratei 13° 

- movimentazione TFR e determinazione della 

 

10-Elaborati Occasionali  

• Cedolini di dipendenti cessati per regolarizzazioni varie ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Vertenze, arretrati, premi, eredi, etc..) 

• TFR cessati e CU provvisorio  

 

ART.  2 – REFERENTE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario si obbliga a individuare e a comunicare all’Ufficio Risorse Umane il nome di un referente, in 

possesso di consolidata esperienza e competenza, per le attività oggetto dell’appalto. Il referente 

individuato dovrà garantire, a mezzo telefo

del servizio.  

 

ART. 3  – OBBLIGHI STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante si impegna ad inviare all’Aggiudicatario, entro 2 giorni lavorativi del mese successivo 

i dati di variazioni anagrafiche, retributive, contrattuali, i dati presenze ed i dati di inserimento dei nuovi 

assunti, tramite supporto elettronico e cartaceo.

  

ART. 4  – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di: 

 

• programmare, attuare e completa

paga e degli elaborati mensili ed annuali, le attività di migrazione e caricamento dati e le attività di 

elaborazione in parallelo per i necessari controlli di correttezza; 

• garantire la necessaria interfaccia informatica con il sistema di rilevamento delle presenze utilizzato 

da IRST;  

• assicurare che i dati archiviati e il relativo scambio siano coperti da adeguati livelli di sicurezza; 

• assicurare la standardizzazione delle attività di back

• assicurare l’eventuale fruibilità dei dati via web da parte dell’Ufficio Risorse Umane di IRST; 

 

 

Report costo orario dipendenti  

Scheda di ricostruzione del TFR  

Cedolini riepilogativi annuali azienda e dipendenti  

Predisposizione e controllo autoliquidazione INAIL  

Predisposizione e stampa dei Modelli CU, nel rispetto della normativa vigente e delle relative scadenze di 

Elaborazione e trasmissione denuncia annuale disabili  

Predisposizione annuale report cuneo fiscale/IRAP in occasione del bilancio annuale al 31/12 

Report riepilogativi annuali ai fini dei controlli dei revisori dei conti:  

– rol  

movimentazione TFR e determinazione della rivalutazione  

Cedolini di dipendenti cessati per regolarizzazioni varie ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Vertenze, arretrati, premi, eredi, etc..)  

REFERENTE DEL CONTRATTO  

L'Aggiudicatario si obbliga a individuare e a comunicare all’Ufficio Risorse Umane il nome di un referente, in 

possesso di consolidata esperienza e competenza, per le attività oggetto dell’appalto. Il referente 

individuato dovrà garantire, a mezzo telefono, fax e mail, la propria reperibilità nell’orario di espletamento 

OBBLIGHI STAZIONE APPALTANTE  

La Stazione Appaltante si impegna ad inviare all’Aggiudicatario, entro 2 giorni lavorativi del mese successivo 

anagrafiche, retributive, contrattuali, i dati presenze ed i dati di inserimento dei nuovi 

assunti, tramite supporto elettronico e cartaceo. 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di:  

programmare, attuare e completare tutte le operazioni necessarie per l’elaborazione dei cedolini 

paga e degli elaborati mensili ed annuali, le attività di migrazione e caricamento dati e le attività di 

elaborazione in parallelo per i necessari controlli di correttezza;  

essaria interfaccia informatica con il sistema di rilevamento delle presenze utilizzato 

assicurare che i dati archiviati e il relativo scambio siano coperti da adeguati livelli di sicurezza; 

assicurare la standardizzazione delle attività di back-up ed un idoneo sistema di Disaster Recovery; 

assicurare l’eventuale fruibilità dei dati via web da parte dell’Ufficio Risorse Umane di IRST; 
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Predisposizione e stampa dei Modelli CU, nel rispetto della normativa vigente e delle relative scadenze di 

Predisposizione annuale report cuneo fiscale/IRAP in occasione del bilancio annuale al 31/12  

Cedolini di dipendenti cessati per regolarizzazioni varie ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

L'Aggiudicatario si obbliga a individuare e a comunicare all’Ufficio Risorse Umane il nome di un referente, in 

possesso di consolidata esperienza e competenza, per le attività oggetto dell’appalto. Il referente 

no, fax e mail, la propria reperibilità nell’orario di espletamento 

La Stazione Appaltante si impegna ad inviare all’Aggiudicatario, entro 2 giorni lavorativi del mese successivo 

anagrafiche, retributive, contrattuali, i dati presenze ed i dati di inserimento dei nuovi 

re tutte le operazioni necessarie per l’elaborazione dei cedolini 

paga e degli elaborati mensili ed annuali, le attività di migrazione e caricamento dati e le attività di 

essaria interfaccia informatica con il sistema di rilevamento delle presenze utilizzato 

assicurare che i dati archiviati e il relativo scambio siano coperti da adeguati livelli di sicurezza;  

up ed un idoneo sistema di Disaster Recovery;  

assicurare l’eventuale fruibilità dei dati via web da parte dell’Ufficio Risorse Umane di IRST;  



 

 

 

 

 

• garantire un congruo periodo di affiancamento, al termine del servizio, a favore del “nuovo 

aggiudicatario” nel periodo antecedente l’avvio del servizio stesso, al fine di consentire a 

quest’ultimo l’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari per l’elaborazione in 

parallelo dei cedolini paga nonché l’acquisizione del budget. Qualora per motivi imput

all’aggiudicatario uscente l’avvicendamento non fosse realizzabile le prestazioni dovute dovranno 

comunque essere rese ma non costituiranno oggetto di pagamento; 

• proseguire le attività inerenti tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti 

vigente e riferiti all’anno fiscale in cui si è concluso il rapporto contrattuale, anche qualora lo stesso

sia successivo alla scadenza del contratto stesso (Es. Autoliquidazione INAIL, CU, modello 770, etc.). 

 

4.1 AFFIANCAMENTO 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di affiancare la Società uscente  affinché il servizio sia operativo al 

fine di:  

� elaborare in parallelo il cedolino, comprensivo di tutti gli elaborati ed i tracciati; 

� acquisire le informazioni ed i dati necessari per l’atti

corretto   svolgimento. 

 

La durata dell’affiancamento sarà pari al tempo necessario all’ elaborazione delle buste paga dei

gennaio e febbraio 2017,  ed avrà termine 

Si precisa che l’offerta economica dovrà comprendere eventuali spese sostenute dal nuovo aggiudicatario 

durante il periodo di affiancamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese di trasferta, 

trasporto, ecc…) 

Il  nuovo Aggiudicatario dovrà coordinarsi con l’Affidatario us

ed utili per il subentro; tale gestione dovrà avvenire senza che IRST possa incorrere in alcuna responsabilità 

e/o danno di tipo economico e non. 

tutti gli altri adempimenti esplicitati all’art. 6 “descrizione dei servizi” del presente documento, 

svolti in sovrapposizione con l’ Affidatario uscente.

La stipula del contratto e il conseguente affida

del periodo di affiancamento. 

Entro il 15/01/2017 l’Aggiudicatario riceverà in forma cartacea e/o in formato elettronico dall’Affidatario 

uscente, la documentazione necessaria per procedere ai sud

relativa ai dati aggiornati ai cedolini paga di dicembre 2016; 

all’espletamento della suddetta attività saranno forniti direttamente da IRST.

L’attività svolta dall’Aggiudicatario 

attenzione a: 

- i singoli cedolini paga elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere tutte le informazioni di tipo 

economico e non, presenti nei cedolini elaborati dall’Af

- i singoli documenti di calcolo e/o di pagamento dei netti e di tutti gli oneri sociali e fiscali relativi ai 

cedolini elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere gli stessi dati e le stesse 

presenti in quelli elaborati dall’Affidatario uscente.

Ad ogni elaborazione IRST segnalerà via mail tutte le discrepanze

Le discrepanze riscontrate e segnalate nei cedolini e negli altri documenti relativi ad una mensilità 

dovranno essere sanate nel cedolino de

L’attività svolta nel periodo di affiancamento dall’Aggiudicatario 

positivo” quando: 

- tutti i cedolini paga e la  relativa documentazione, risulteranno privi di discrepanze;

 

garantire un congruo periodo di affiancamento, al termine del servizio, a favore del “nuovo 

periodo antecedente l’avvio del servizio stesso, al fine di consentire a 

quest’ultimo l’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari per l’elaborazione in 

parallelo dei cedolini paga nonché l’acquisizione del budget. Qualora per motivi imput

all’aggiudicatario uscente l’avvicendamento non fosse realizzabile le prestazioni dovute dovranno 

comunque essere rese ma non costituiranno oggetto di pagamento;  

proseguire le attività inerenti tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti 

vigente e riferiti all’anno fiscale in cui si è concluso il rapporto contrattuale, anche qualora lo stesso

sia successivo alla scadenza del contratto stesso (Es. Autoliquidazione INAIL, CU, modello 770, etc.). 

bbligo all’Aggiudicatario di affiancare la Società uscente  affinché il servizio sia operativo al 

elaborare in parallelo il cedolino, comprensivo di tutti gli elaborati ed i tracciati; 

acquisire le informazioni ed i dati necessari per l’attivazione dei servizi richiesti ed il 

svolgimento.  

sarà pari al tempo necessario all’ elaborazione delle buste paga dei

ed avrà termine indicativamente entro il 15/03/2017. 

recisa che l’offerta economica dovrà comprendere eventuali spese sostenute dal nuovo aggiudicatario 

durante il periodo di affiancamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese di trasferta, 

coordinarsi con l’Affidatario uscente al fine di acquisire tutti

ed utili per il subentro; tale gestione dovrà avvenire senza che IRST possa incorrere in alcuna responsabilità 

e/o danno di tipo economico e non. Durante il periodo di affiancamento  l’elaborazione dei cedolini paga e 

tutti gli altri adempimenti esplicitati all’art. 6 “descrizione dei servizi” del presente documento, 

svolti in sovrapposizione con l’ Affidatario uscente. 

La stipula del contratto e il conseguente affidamento del servizio sono subordinati al positivo superament

il 15/01/2017 l’Aggiudicatario riceverà in forma cartacea e/o in formato elettronico dall’Affidatario 

uscente, la documentazione necessaria per procedere ai suddetti adempimenti; tale documentazione sarà 

relativa ai dati aggiornati ai cedolini paga di dicembre 2016;  i contratti nazionali e aziendali necessari 

all’espletamento della suddetta attività saranno forniti direttamente da IRST. 

giudicatario durante l’affiancamento  verrà verificata mensilmente con particolare 

i singoli cedolini paga elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere tutte le informazioni di tipo 

economico e non, presenti nei cedolini elaborati dall’Affidatario uscente; 

i singoli documenti di calcolo e/o di pagamento dei netti e di tutti gli oneri sociali e fiscali relativi ai 

cedolini elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere gli stessi dati e le stesse 

dall’Affidatario uscente. 

Ad ogni elaborazione IRST segnalerà via mail tutte le discrepanze eventualmente rilevate.

Le discrepanze riscontrate e segnalate nei cedolini e negli altri documenti relativi ad una mensilità 

dovranno essere sanate nel cedolino del mese successivo.   

affiancamento dall’Aggiudicatario sarà ritenuta effettuata con “esito 

relativa documentazione, risulteranno privi di discrepanze;
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garantire un congruo periodo di affiancamento, al termine del servizio, a favore del “nuovo 

periodo antecedente l’avvio del servizio stesso, al fine di consentire a 

quest’ultimo l’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari per l’elaborazione in 

parallelo dei cedolini paga nonché l’acquisizione del budget. Qualora per motivi imputabili 

all’aggiudicatario uscente l’avvicendamento non fosse realizzabile le prestazioni dovute dovranno 

proseguire le attività inerenti tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa 

vigente e riferiti all’anno fiscale in cui si è concluso il rapporto contrattuale, anche qualora lo stesso 

sia successivo alla scadenza del contratto stesso (Es. Autoliquidazione INAIL, CU, modello 770, etc.).  

bbligo all’Aggiudicatario di affiancare la Società uscente  affinché il servizio sia operativo al 

elaborare in parallelo il cedolino, comprensivo di tutti gli elaborati ed i tracciati;  

vazione dei servizi richiesti ed il loro 

sarà pari al tempo necessario all’ elaborazione delle buste paga dei mesi di 

recisa che l’offerta economica dovrà comprendere eventuali spese sostenute dal nuovo aggiudicatario 

durante il periodo di affiancamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese di trasferta, 

cente al fine di acquisire tutti i dati  necessari 

ed utili per il subentro; tale gestione dovrà avvenire senza che IRST possa incorrere in alcuna responsabilità 

l’elaborazione dei cedolini paga e 

tutti gli altri adempimenti esplicitati all’art. 6 “descrizione dei servizi” del presente documento, saranno 

ti al positivo superamento 

il 15/01/2017 l’Aggiudicatario riceverà in forma cartacea e/o in formato elettronico dall’Affidatario 

detti adempimenti; tale documentazione sarà 

i contratti nazionali e aziendali necessari 

verrà verificata mensilmente con particolare 

i singoli cedolini paga elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere tutte le informazioni di tipo 

i singoli documenti di calcolo e/o di pagamento dei netti e di tutti gli oneri sociali e fiscali relativi ai 

cedolini elaborati dall’Aggiudicatario dovranno contenere gli stessi dati e le stesse informazioni 

eventualmente rilevate. 

Le discrepanze riscontrate e segnalate nei cedolini e negli altri documenti relativi ad una mensilità 

sarà ritenuta effettuata con “esito 

relativa documentazione, risulteranno privi di discrepanze; 



 

 

 

 

- le eventuali discrepanze rilevate, comunicate e non risolte, a insindacabile giudizio di IRST sono 

ritenute non significative.   

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discrepanze su adempimenti previdenziali, fiscali e di 

trattamento di fine rapporto sono da considerarsi si

Alla conclusione dell’attività relativa al periodo di 

scritta in merito all’esito dell’attività svolt

Qualora l’attività svolta nel periodo 

“esito positivo” non si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi; in tal caso il nuovo 

Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al riconoscimento di oneri, spese o mancati utili. 

In tale caso IRST si avvale della facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento dei servi

disciplinato  dal presente documento.

L'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta originariamente ammessa.

Il periodo di affiancamento dell'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni ed 

economiche proposte in sede di offerta e con le medesime modalità definite dal presente documento.

Qualora l’attività svolta nel periodo 

IRST  effettuata con “esito positivo” si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi, 

fermo restando che la decorrenza del contratto è il 01 

Il periodo di affiancamento non è pr

uscente. 

 

ART.  5 –  RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le 

spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse 

necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrat

vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore 

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

 

ART.  6 –  SISTEMA INFORMATIVO  

L’Aggiudicatario deve utilizzare il proprio sistema inform

predisporlo affinché possa leggere il file elaborato dall’applicativo “JobTime di Infoline”, in utilizzo presso 

IRST. 

 

ART.  7 –  CONTENUTO MINIMO, STRUTTURA ED ELABORAZIONE DEL CEDOLINO PAGA 

Il cedolino paga dovrà contenere, oltre alle informazioni obbligatorie di legge, i seguenti dati: 

• Importi progressivi dell’imponibile fiscale; 

• Importi progressivi dell’imponibile previdenziale; 

• Progressivo TFR accantonato ed eventuali anticipazioni erogate; 

• Progressivo accantonamento presso fondi di previdenza; 

• Importo trattenute con debito residuo; 

• Ferie e permessi maturati e goduti e anni precedenti; 

 

ilevate, comunicate e non risolte, a insindacabile giudizio di IRST sono 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discrepanze su adempimenti previdenziali, fiscali e di 

trattamento di fine rapporto sono da considerarsi significative.  

Alla conclusione dell’attività relativa al periodo di affiancamento, IRST fornirà comunicazione in forma 

scritta in merito all’esito dell’attività svolta durante tale periodo. 

Qualora l’attività svolta nel periodo di affiancamento fosse ritenuta da parte di IRST non effettuata con 

“esito positivo” non si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi; in tal caso il nuovo 

Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al riconoscimento di oneri, spese o mancati utili. 

ale caso IRST si avvale della facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento dei servizi, previo espletamento positivo del periodo 

disciplinato  dal presente documento. 

L'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima 

fferta originariamente ammessa. 

dell'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni ed 

economiche proposte in sede di offerta e con le medesime modalità definite dal presente documento.

Qualora l’attività svolta nel periodo di affiancamento da parte del nuovo Aggiudicatario fosse ritenuta da  

IRST  effettuata con “esito positivo” si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi, 

decorrenza del contratto è il 01  gennaio 2017. 

non è previsto nel caso in cui il nuovo Aggiudicatario coincida con quello 

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO  

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le 

relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse 

necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa 

vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.  

gna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore 

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

  

L’Aggiudicatario deve utilizzare il proprio sistema informativo per le attività oggetto dell’appalto e 

predisporlo affinché possa leggere il file elaborato dall’applicativo “JobTime di Infoline”, in utilizzo presso 

CONTENUTO MINIMO, STRUTTURA ED ELABORAZIONE DEL CEDOLINO PAGA 

ovrà contenere, oltre alle informazioni obbligatorie di legge, i seguenti dati: 

Importi progressivi dell’imponibile fiscale;  

Importi progressivi dell’imponibile previdenziale;  

Progressivo TFR accantonato ed eventuali anticipazioni erogate;  

accantonamento presso fondi di previdenza;  

Importo trattenute con debito residuo;  

Ferie e permessi maturati e goduti e anni precedenti;  
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ilevate, comunicate e non risolte, a insindacabile giudizio di IRST sono 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discrepanze su adempimenti previdenziali, fiscali e di 

IRST fornirà comunicazione in forma 

uta da parte di IRST non effettuata con 

“esito positivo” non si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi; in tal caso il nuovo 

Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al riconoscimento di oneri, spese o mancati utili.  

ale caso IRST si avvale della facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

zi, previo espletamento positivo del periodo di affiancamento  

L'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima 

dell'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni ed 

economiche proposte in sede di offerta e con le medesime modalità definite dal presente documento. 

nuovo Aggiudicatario fosse ritenuta da  

IRST  effettuata con “esito positivo” si procederà alla stipula del contratto e all’affidamento dei servizi, 

evisto nel caso in cui il nuovo Aggiudicatario coincida con quello 

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le 

relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse 

necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.  

tuali nel rispetto di ogni normativa 

vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

gna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore 

nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.  

ativo per le attività oggetto dell’appalto e 

predisporlo affinché possa leggere il file elaborato dall’applicativo “JobTime di Infoline”, in utilizzo presso 

CONTENUTO MINIMO, STRUTTURA ED ELABORAZIONE DEL CEDOLINO PAGA  

ovrà contenere, oltre alle informazioni obbligatorie di legge, i seguenti dati:  



 

 

 

Inoltre, dovrà essere concessa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere l’esposizione di altri 

eventuali campi che dovessero essere ritenuti utili. 

 

L’elaborazione mensile del cedolino paga dovrà prevedere l’esecuzione delle seguenti fasi: 

 

1) Controllo dei dati ricevuti da IRST, in particolare l’aggiudicatario dovrà verificare: 

• la conformità del file ricevuto al flusso concordato; 

• il controllo formale del file ricevuto (ad es. voce straordinario associata a importo economico, 

quantità, ecc.);  

• la segnalazione di anomalie sul tracciato ed eventuali scarti; 

• la tempestiva segnalazione di eventuali modific

2) Caricamento/inserimento dati (ad es. file presenze, variabili mensili, dati anagrafici ecc.). 

3) Elaborazione del cedolino definitivo. 

4) Controllo di tutti gli elaborati di output. 

 
ART.  8 – VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI 

Ogni singolo elaborato prodotto dovrà essere validato ovvero controllato dall’aggiudicatario. 

In particolare dovrà essere garantito il controllo relativo alla : 

• totalità dei cedolini paga elaborati; 

• corretta applicazione, per ogni singolo componente de

relativi;  

• congruenza della somma degli importi evidenziati dai singoli output rispetto alle risultanze totali 

progressive di ciascun istituto/elemento del costo del lavoro; 

• piena corrispondenza tra gli output ge

• congruenza e correttezza del flusso contabile a valle dell’elaborazione rispetto all’elaborazione 

stessa.  

 

ART. 9  - TEMPISTICHE  

 

Art.9.1 Tempi di consegna  

L’elaborazione dei cedolini paga avverrà seguendo le fase di

stabiliti per ciascuna fase  

1) INVIO FILE 
BONIFICI ENTRO E 

NON OLTRE LE 
ORE 12 DI 1 GG 

LAVORATIVO 
PRIMA DELLA 

VALUTA 
BENEFICIARIO 

 

Art. 9.2 Tempi di esecuzione attività connesse con l’elaborazione delle buste paga, 

budget  

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti termini che decorreranno dall’invio delle richieste 

effettuate secondo le modalità successivamente concordate tra le parti: 

 

 

Inoltre, dovrà essere concessa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere l’esposizione di altri 

i campi che dovessero essere ritenuti utili.  

L’elaborazione mensile del cedolino paga dovrà prevedere l’esecuzione delle seguenti fasi: 

1) Controllo dei dati ricevuti da IRST, in particolare l’aggiudicatario dovrà verificare: 

cevuto al flusso concordato;  

il controllo formale del file ricevuto (ad es. voce straordinario associata a importo economico, 

la segnalazione di anomalie sul tracciato ed eventuali scarti;  

la tempestiva segnalazione di eventuali modifiche al tracciato concordato.  

2) Caricamento/inserimento dati (ad es. file presenze, variabili mensili, dati anagrafici ecc.). 

3) Elaborazione del cedolino definitivo.  

4) Controllo di tutti gli elaborati di output.  

VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI  

Ogni singolo elaborato prodotto dovrà essere validato ovvero controllato dall’aggiudicatario. 

In particolare dovrà essere garantito il controllo relativo alla :  

totalità dei cedolini paga elaborati;  

corretta applicazione, per ogni singolo componente del costo del lavoro, degli istituti ad esso 

congruenza della somma degli importi evidenziati dai singoli output rispetto alle risultanze totali 

progressive di ciascun istituto/elemento del costo del lavoro;  

piena corrispondenza tra gli output generati e le prescrizioni normative;  

congruenza e correttezza del flusso contabile a valle dell’elaborazione rispetto all’elaborazione 

L’elaborazione dei cedolini paga avverrà seguendo le fase di seguito descritte, nel rispetto dei tempi 

2) INVIO BUSTE PAGA 
IN FORMATO 

DIGITALE. VALUTA 
MASSIMA 7° GIORNO 

DEL MESE 
SUCCESSIVO A 

QUELLO DI 
COMPETENZA DEL 

CEDOLINO 

3) ELABORATI POST 
PAGA (REPORT) 

ENTRO LA FINE DEL 
MESE SUCCESSIVO A 

COMPETENZA DEL 

.2 Tempi di esecuzione attività connesse con l’elaborazione delle buste paga, 

rà essere svolto nel rispetto dei seguenti termini che decorreranno dall’invio delle richieste 

effettuate secondo le modalità successivamente concordate tra le parti:  
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Inoltre, dovrà essere concessa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere l’esposizione di altri 

L’elaborazione mensile del cedolino paga dovrà prevedere l’esecuzione delle seguenti fasi:  

1) Controllo dei dati ricevuti da IRST, in particolare l’aggiudicatario dovrà verificare:  

il controllo formale del file ricevuto (ad es. voce straordinario associata a importo economico, 

 

2) Caricamento/inserimento dati (ad es. file presenze, variabili mensili, dati anagrafici ecc.).  

Ogni singolo elaborato prodotto dovrà essere validato ovvero controllato dall’aggiudicatario.  

l costo del lavoro, degli istituti ad esso 

congruenza della somma degli importi evidenziati dai singoli output rispetto alle risultanze totali 

congruenza e correttezza del flusso contabile a valle dell’elaborazione rispetto all’elaborazione 

seguito descritte, nel rispetto dei tempi 

ELABORATI POST 
PAGA (REPORT) 

ENTRO LA FINE DEL 
MESE SUCCESSIVO A 

QUELLO 
COMPETENZA DEL 

CEDOLINO 

.2 Tempi di esecuzione attività connesse con l’elaborazione delle buste paga,  predisposizione 

rà essere svolto nel rispetto dei seguenti termini che decorreranno dall’invio delle richieste  



 

 

 

 

 

ATTIVITA’                                                                              

 

Quesiti  

Simulazioni  

Budget  

Dati relativi a denuncia infortunio e malattia 

professionale  

Dati aggregati per la compilazione di questionari 

statistici (ISTAT annuale , Consigliera di parità, 

Union Camere, etc.)  

Report costi e forecast mensile  

Report ad hoc  

 

Art. 9.3 Termini di esecuzione attività connesse 

Tutte le attività normate da scadenze di legge dovranno essere consegnate entro e non oltre i termini 

previsti dalle norme. 

ART.  10 - DATE ACCREDITO STIPENDI 

La data di accredito delle competenze mensili, per i lavoratori dipenden

giorno 7 di ciascun mese.  

Qualora la data di accredito cada di sabato o domenica o giorno festivo la valuta sarà posticipata al primo 

giorno lavorativo.  

 

ART. 11 - PENALI     

La Stazione Appaltante, fatto salvo il r

seguenti penalità:  

 

 

• € 150,00 per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle attività 

Punto  2)  e 3);  

• € 750,00 per ogni omissione e/o violazione di obblighi e scadenze previste dalla legge o dal 

contratto;  

• € 1.000,00 per ogni giorno di ri

alle scadenze indicate al precedente art. 9.1

 

ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la 

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Parimenti, il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcim

maggiori danni. 

Inoltre, in caso di inadempienza contrattuale, senza l’adozione di alcuna formalità il committente può 

ricorrere all’esecuzione del servizio  presso altri operatori economici addebitando nel contempo al fornitore 

inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale aggiudicato. Rimane salva 

ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in 

dipendenza dell’inadempimento contrattuale

 

ATTIVITA’                                                                               TEMPI 

3 gg lavorativi  

2 gg lavorativi  

15 gg lavorativi  

Dati relativi a denuncia infortunio e malattia entro lo stesso giorno della richiesta 

Dati aggregati per la compilazione di questionari 

ci (ISTAT annuale , Consigliera di parità, 

7 gg lavorativi  

entro il 18 del mese successivo a quello di 

riferimento  

3 gg lavorativi  

.3 Termini di esecuzione attività connesse alle scadenze di legge  

Tutte le attività normate da scadenze di legge dovranno essere consegnate entro e non oltre i termini 

DATE ACCREDITO STIPENDI  

La data di accredito delle competenze mensili, per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori, è fissata nel 

Qualora la data di accredito cada di sabato o domenica o giorno festivo la valuta sarà posticipata al primo 

La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di applicare le 

per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle attività 

per ogni omissione e/o violazione di obblighi e scadenze previste dalla legge o dal 

per ogni giorno di ritardo nella consegna del file per l’accredito degli stipendi rispetto 

dicate al precedente art. 9.1). 

ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la 

e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Parimenti, il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcim

Inoltre, in caso di inadempienza contrattuale, senza l’adozione di alcuna formalità il committente può 

ricorrere all’esecuzione del servizio  presso altri operatori economici addebitando nel contempo al fornitore 

piente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale aggiudicato. Rimane salva 

ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in 

dipendenza dell’inadempimento contrattuale. 
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entro lo stesso giorno della richiesta  

entro il 18 del mese successivo a quello di 

Tutte le attività normate da scadenze di legge dovranno essere consegnate entro e non oltre i termini 

ti ed i collaboratori, è fissata nel 

Qualora la data di accredito cada di sabato o domenica o giorno festivo la valuta sarà posticipata al primo 

isarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di applicare le 

per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle attività indicate all’ART. 9. 

per ogni omissione e/o violazione di obblighi e scadenze previste dalla legge o dal 

tardo nella consegna del file per l’accredito degli stipendi rispetto 

ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la 

e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Parimenti, il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali 

Inoltre, in caso di inadempienza contrattuale, senza l’adozione di alcuna formalità il committente può 

ricorrere all’esecuzione del servizio  presso altri operatori economici addebitando nel contempo al fornitore 

piente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale aggiudicato. Rimane salva 

ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in 



 

 

 

 

L’importo complessivo delle penali non può 

inclusa; qualora lo superasse, si potrà 

Le penali, previa contestazione formale inviata via PEC,  so

l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere

prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; (b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal 

corrispettivo dovuto per le forniture eseguite.

 

ART. 12 – DIMENSIONE DEL SERVIZIO  

Il personale coinvolto è di natura dipendente a cui si applicano dei contratti collettivi aziendali (CCA uno per 

la dirigenza medica, uno per la dirigenza sanitaria

comparto) di derivazione dei CCNL della sanità pubblica.  

 In via del tutto residuale possono essere presenti anche collaboratori di natura coordinata e continuativa.

 

Il numero complessivo dei cedolini paga  è attualmente 

La rilevazione della tabella sotto riportata è aggiornata  al 30/08/2016.

 

A 

N° DIPENDENTI  N° CEDOLINI PAGA 

323 

ART.13-  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’operatore economico è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare 

riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di 

protezione dei dati personali. L’IRST, in qualità di titolare d

capacità e l’affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del 

codice della privacy, nomina l’operatore economico quale responsabile del trattamento esterno, per i 

trattamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al 

contratto in oggetto. Le parti convengono che, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono 

assegnati in modo analitico al respo

sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni. In 

ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l’operatore ec

qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a 

conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle 

attività e agli obblighi assunti contrattualmente. 

Le parti convengono che l’operatore economico, in qualità di responsabile del trattamento, assume i 

seguenti obblighi e compiti:  

• informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati 

personali strumentale all’attività o al servizio affidati con il presente contratto; 

• trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in 

vigore, operando nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsia

ovvero, di quant’altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti; 

 

 

complessivo delle penali non può  superare il 10% dell’ammontare contrattuale

; qualora lo superasse, si potrà  dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. 

Le penali, previa contestazione formale inviata via PEC,  sono gestite alternativamente: (a) attraverso 

l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere

prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; (b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal 

vuto per le forniture eseguite. 

DIMENSIONE DEL SERVIZIO   

Il personale coinvolto è di natura dipendente a cui si applicano dei contratti collettivi aziendali (CCA uno per 

la dirigenza medica, uno per la dirigenza sanitaria-professionale-tecnica-amministrativa, uno per il 

dei CCNL della sanità pubblica.   

In via del tutto residuale possono essere presenti anche collaboratori di natura coordinata e continuativa.

Il numero complessivo dei cedolini paga  è attualmente  pari a n°  4.199/anno. 

La rilevazione della tabella sotto riportata è aggiornata  al 30/08/2016. 

B C 

N° CEDOLINI PAGA 

PER ANNO 

TOTALE N° CEDOLINI 

ANNUI (A * B) 

13 4.199 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

uto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare 

riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di 

protezione dei dati personali. L’IRST, in qualità di titolare del trattamento, considerata l’esperienza, la 

capacità e l’affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del 

codice della privacy, nomina l’operatore economico quale responsabile del trattamento esterno, per i 

attamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al 

contratto in oggetto. Le parti convengono che, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono 

assegnati in modo analitico al responsabile, anche con separato atto, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni. In 

ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l’operatore ec

qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a 

conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle 

ntrattualmente.   

Le parti convengono che l’operatore economico, in qualità di responsabile del trattamento, assume i 

informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati 

umentale all’attività o al servizio affidati con il presente contratto; 

trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in 

vigore, operando nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsia

ovvero, di quant’altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;  
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superare il 10% dell’ammontare contrattuale aggiudicato iva 

del contratto.  

no gestite alternativamente: (a) attraverso 

l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere 

prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; (b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal 

Il personale coinvolto è di natura dipendente a cui si applicano dei contratti collettivi aziendali (CCA uno per 

amministrativa, uno per il 

In via del tutto residuale possono essere presenti anche collaboratori di natura coordinata e continuativa. 

uto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare 

riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di 

el trattamento, considerata l’esperienza, la 

capacità e l’affidabilità, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del 

codice della privacy, nomina l’operatore economico quale responsabile del trattamento esterno, per i 

attamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al 

contratto in oggetto. Le parti convengono che, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono 

nsabile, anche con separato atto, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al trattamento e le relative istruzioni. In 

ottemperanza a quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), l’operatore economico, in 

qualità di responsabile, si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice della privacy e a 

conformarsi ai provvedimenti del Garante per la protezione, che trovino applicazione con riferimento alle 

Le parti convengono che l’operatore economico, in qualità di responsabile del trattamento, assume i 

informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante inerente il trattamento dei dati 

umentale all’attività o al servizio affidati con il presente contratto;  

trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei dati personali in 

vigore, operando nell’assoluto rispetto del diritto alla riservatezza di qualsiasi dato o informazione, 



 

 

 

 

• provvedere alla individuazione, nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli 

operatori preposti allo svolgimento delle operazioni in 

• formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta 

del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all’uopo incaricato e 

autorizzato, al fine di verificare la conformità dell’operato svolto al codice della privacy e alla 

disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; 

• redigere e tenere a disposizione del titolare l’elenco degli incaricati preposti ai trattamenti 

necessari all'esecuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L’elenco potrà essere redatto 

anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema 

di sicurezza, di cui all’allegato B al D. Lgs. 196/2003) e dovrà essere f

titolare del trattamento, per finalità di vigilanza; 

• dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, 

di cui agli artt. 31-32-33-34-

cui all’Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura 

generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione. 

 

Nell’ambito delle attività strumentali all’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il 

responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le 

persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manu

secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 

novembre 2008 e s.i.m. L’elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai 

sensi dell’art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che 

ne faccia richiesta, al fine della presa d’atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la 

qualificazione di ciascun operatore. Il responsabil

soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad 

essi attribuite. L’elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattam

controlli o verifiche 

 

provvedere alla individuazione, nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli 

operatori preposti allo svolgimento delle operazioni in qualità di incaricati del trattamento; 

formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta 

del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all’uopo incaricato e 

verificare la conformità dell’operato svolto al codice della privacy e alla 

disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali;  

redigere e tenere a disposizione del titolare l’elenco degli incaricati preposti ai trattamenti 

secuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L’elenco potrà essere redatto 

anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema 

di sicurezza, di cui all’allegato B al D. Lgs. 196/2003) e dovrà essere fornito su richiesta dell’azienda 

titolare del trattamento, per finalità di vigilanza;  

dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, 

-35-36 del codice privacy, agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico, di 

cui all’Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura 

generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione. 

ntali all’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il 

responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le 

persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manutenzione di sistemi e basi di dati, 

secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 

novembre 2008 e s.i.m. L’elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai 

art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che 

ne faccia richiesta, al fine della presa d’atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la 

qualificazione di ciascun operatore. Il responsabile ha l’obbligo di redigere e tenere aggiornato l’elenco dei 

soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad 

essi attribuite. L’elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattam

10 

provvedere alla individuazione, nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, degli 

qualità di incaricati del trattamento;  

formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a semplice richiesta 

del titolare del trattamento il controllo, anche da parte di personale all’uopo incaricato e 

verificare la conformità dell’operato svolto al codice della privacy e alla 

redigere e tenere a disposizione del titolare l’elenco degli incaricati preposti ai trattamenti 

secuzione delle prestazioni assunte contrattualmente. L’elenco potrà essere redatto 

anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del Disciplinare tecnico in tema 

ornito su richiesta dell’azienda 

dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, 

i previsti dal disciplinare tecnico, di 

cui all’Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura 

generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione.  

ntali all’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il 

responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare in qualità di amministratore di sistema, le 

tenzione di sistemi e basi di dati, 

secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 

novembre 2008 e s.i.m. L’elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai 

art. 29, comma 2 del codice della privacy, deve essere consegnato al titolare del trattamento, che 

ne faccia richiesta, al fine della presa d’atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la 

e ha l’obbligo di redigere e tenere aggiornato l’elenco dei 

soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad 

essi attribuite. L’elenco deve essere conservato dal responsabile esterno del trattamento, per eventuali 


