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Alessandria, 02/11/2020 

Direzione/OB-dr 

 

protocollo n.  2020 

 

AVVISO 

 

RICHIESTA PREVENTIVI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

BUSTE PAGA, GESTIONE dei DOCUMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA DEL 

LAVORO PER IL PERIODO 1.12.2020/31.12.2021 (art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016) – 

C.I.G. ZF42F06B0B 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme (A.S.M. Costruire Insieme) azienda speciale del 

Comune di Alessandria, rende noto che intende affidare a consulente esterno il servizio per la gestione 

paghe e consulenza del lavoro per il periodo 1.12.2020/31.12.2021, di seguito meglio specificato. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

1.1 Attività di gestione paghe e relativi adempimenti contributivi/fiscali, e attività correlate: 

a) elaborazione e predisposizione ed adeguamento in seguito ad eventuali variazioni 

retributive e normative dei cedolini paga per ogni categoria contrattuale (dipendenti, 

collaboratori, stagisti/tirocinanti, amministratori e altri) relativamente alle 

competenze mensili periodiche, alle mensilità supplementari 13^ e 14^mensilità e 

eventuali premi) e ad eventuali conguagli determinati da competenze inerenti la 

variazione del rapporto di lavoro; 

b)  tenuta ed aggiornamento dei documentati obbligatori nelle modalità e nei tempi 

previsti dalle vigenti disposizioni legislative; 

c) gestione di ogni adempimento contributivo/fiscale nei confronti dei competenti istituti 

(INPS, INPS Gestione dipendenti pubblici, Agenzia delle Entrate, etc.) inerenti la 

contabilità del lavoro; 

d) predisposizione della nota contabile mensile a diversi livelli complessiva per società, 

dettagliata per centro di costo e qualifica (impiegati-operai), per ciascuna categoria 

contrattuale (dipendenti, collaboratori, stagisti, amministratori, e altri) ai fini delle 

registrazioni in contabilità generale, dettagliata per centri di costo ai fini delle 

registrazioni in contabilità analitica; 

e) predisposizione di un elaborato in formato excel della nota contabile mensile, come 

sopra descritta, basato sulla correlazione “voci retributive della procedura paghe da 

voi gestita con i conti CO.GE di A.S.M. Costruire Insieme”, secondo tracciato fornito da 

A.S.M. Costruire Insieme, per la contabilizzazione mensile delle retribuzioni; 
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f) messa a disposizione dei cedolini definitivi e degli altri elaborati con modalità on line ai 

dipendenti; 

g) predisposizione di file con tracciato XML utilizzabile per il pagamento di stipendi e 

compensi tramite il Servizio di tesoreria dell’Azienda; 

h) elaborazione dei riepiloghi stipendiali per gestione mandati e reversali;  

i) assistenza telefonica ai dipendenti/collaboratori/stagisti per chiarimenti su cedolini paga 

e adempimenti vari; 

j) monitoraggio degli eventuali adeguamenti normativi/contrattuali, segnalazione agli Uffici 

competenti aziendali dell’entrata in vigore dei medesimi e gestione delle conseguenti 

modifiche della procedura paghe; 

k) gestione di ogni adempimento contributivo/fiscale, come previsto dalla normativa 

vigente, quali in via esemplificativa e non esaustiva: 

- determinazione e gestione dei conguagli annuali contributi/fiscali; 

- predisposizione ed invio modello denunce mensili UNIEMENS e Lista PosPA; 

- predisposizione mod. F24 per versamento tributi/contributi e invio all’Agenzia 

delle Entrate 

- mod CU dipendenti, collaboratori, stagisti/tirocinanti, amministratori e altri), 

predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate;  

- mod. 770 predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate; 

- TFR e Fondi Previdenza complementare; 

- risultanze nodello 730/4 

- autoliquidazione premi INAIL; 

- Invio telematico denuncia salati INAIL; 

- inserimento variazioni/comunicazioni/denunce infortuni e malattie professionali 

INAIL; 

- denuncia annuale lavoratori disabili (L. 68/99); 

- prospetto IRAP; 

- prospetto ferie; 

- prospetto ratei; 

▪ gestione degli adempimenti e della documentazione necessaria all’instaurazione, alla 

variazione e alla chiusura del rapporto di lavoro: 

- Comunicazioni di assunzione/trasformazione/cessazione al Centro per l’Impiego; 

- denunce di infortunio e pratiche di malattia; 

- variazione inquadramento azienda c/o Istituti; 

- consulenza specifica agli Uffici Competenti in merito a casistiche particolari; 

- assistenza in caso di visite ispettive deli organi di Controllo; 

- gestione reportistica trattenute sindacali; 

- gestione anticipo TFR; 
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▪ gestione e trattazione pratiche contributive e assicurative, istruzione e modulistica Istituti 

previdenziali e assicurativi (INPS, INPS Gestione dipendenti pubblici-ex INPDAP, INAIL, e 

altri) e Centro per l’Impiego; 

▪ aggiornamento su normativa di legge, novità amministrative e giurisprudenziali in materia 

di lavoro, tramite invio agli Uffici competenti aziendali di circolari, pareri, scadenziari, 

preferibilmente in formato elettronico; 

▪ consulenza lavoristica agli Uffici competenti aziendali con riscontro telefonico o redazione 

di pareri scritti, a seconda delle esigenze, su fattispecie particolari o concernenti norme di 

legge, di contratti collettivi applicati o prassi operative, quali ad esempio analisi 

contrattualistica di secondo livello. 

 

Ai fini dell’espletamento delle attività sopra descritte, si segnala che: 

- CCNL di riferimento:  

a)  CCNL terziario distribuzione e servizi  

b) CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali; 

- organico: n. 32 dipendenti di cui n. 16 soggetti a CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e n. 16 

soggetti a CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali; 

- n. 3 amministratori 

- pagamento delle retribuzioni dei dipendenti: esecuzione il 26 del mese, con valuta il 27  

in caso di coincidenza del 27 con giornata festiva o non lavorativa, il pagamento viene 

anticipato al primo giorno lavorativo utile (escluso sabato); 

 

Si richiede inoltre ai fini delle attività a cadenza mensile legate all’elaborazione dei cedolini paga, il 

rispetto delle seguenti tempistiche: 

- ricevimento entro il 20 di ogni mese dell’estratto del LUL dei dipendenti e del file con tracciato 

XML ai fini del pagamento delle retribuzioni; 

- ricevimento entro il 25 di ogni mese dell’estratto del LUL di collaboratori, stagisti/tirocinanti, 

amministratori e altri e del file con tracciato XML ai fini del pagamento delle retribuzioni; 

- ricevimento entro il 5 del mese successivo la nota contabile mensile e dell’elaborato in formato 

excel della nota contabile mensile, come descritta al punto 1), ai fini del pagamento dei 

compensi. 

 

1.2 Attività di elaborazione per reportistica ai fini del controllo di gestione e di consuntivazione: 

▪ elaborazione del report di costo del lavoro previsionale annuo, suddiviso per centro di 

costo, qualifica (impiegati-operai), tipologia contrattuale (dipendenti, collaboratori, 

stagisti, amministratori, e altri); 

▪ aggiornamento del previsionale alle scadenze richieste; 

▪ effettuazione di simulazione richiesta sulla base di elementi programmatici e previsionali 

forniti dalla Direzione aziendale e dagli Uffici aziendali competenti: le simulazioni saranno  
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effettuate secondo previsioni di variazioni retributivi (contratti, piani di gestione), 

contributive, normative e di organico nel corso dell’esercizio di riferimento; 

▪ elaborazione di preventivi dei costi del personale impiegati in progetti finanziati, simulati 

sulla base delle voci di costo e delle metodologie di calcolo ammesse alla consuntivazione 

e individuazione della più idonea documentazione da produrre a supporto dei calcoli 

effettuali. 

 

Elaborazione dei seguenti report consuntivazione: 

▪ mensile/infrannuale/annuale del costo del lavoro effettivo distinto per tipologia 

contrattuale (per centro di costo, qualifica (impiegati-operai) e tipologia contrattuale 

(dipendenti, collaboratori, stagisti, amministratori, e altri); 

▪ costo del lavoro per singolo dipendente/collaboratori/stagista/amministratore, 

mensile/infrannuale/annuale, riconciliato con le note contabili; 

▪ mensile/infrannuale/annuale delle ore straordinarie, nominativo e per centri di costo; 

▪ mensile/infrannuale/annuale delle ore effettive, nominativo e per centri di costo; 

 

▪ mensile/trimestrale dati relativi all’assenteismo come previsto dalla normativa relativa 

all’Amministrazione Trasparente; 

▪ mensile/infrannuale/annuale ratei e trattamento di fine rapporto, per singolo 

dipendente; 

▪ costi del personale impiegati in progetti finanziati, consuntivati sulla base delle voci di 

costo e delle metodologie di calcolo ammesse alla consuntivazione e con produzione della 

più idonea documentazione da produrre a supporto dei calcoli effettuali. 

▪ determinazione della forma media, del costo orario medio del 

dipendente/collaboratore/stagista, mensile e/o annuo. 

 

Ai fini della prestazione delle attività descritte ai precedenti punti 1.1 e 1.2) si richiede: 

▪ la tenuta dei dati relativi alle risorse (dipendenti, collaboratori, stagisti, amministratori, e 

altri) di A.S.M. Costruire Insieme nel rispetto dei criteri di sicurezza informativa, (back up, 

disaster recovery, e altri), di riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia; 

▪ la conservazione e archiviazione dei documenti prodotti (cedolini, modelli CU, modelli 

770, risultanze 730-4, e altro) in modo che tali documenti rimangano disponibili per un 

periodo non inferiore a 10 anni dalla loro produzione; 

▪ modalità di consultazione di tali documenti in modo semplice e tempestivo da parte del 

personale preposto di A.S.M. Costruire insieme. 

 

2. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
Il valore presunto stimato del servizio, al netto dell’IVA ed eventuali contributi dovuti per casse 

previdenziali, è stimato in € 11.000,00/=    
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Il valore stimato, indicato al comma precedente, è comprensivo dell’importo massimo dovuto a titolo 

di corrispettivo per l’esecuzione del servizio articolato nelle attività descritte all’art.1 della presente 

lettera. 

Il Servizio avrà durata annuale con decorrenza dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. 

Alla scadenza del contratto, l’Azienda potrà disporre una proroga, della durata massima di dodici mesi. 

L’Affidatario è impegnato ad accettare tale clausola del contratto, nessuna esclusa. 

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’A.S.M. 

Costruire Insieme. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento diretto e valutazione al criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. c) del D. lgs. n. 

50/2016). 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e 

successive modifiche e/o integrazioni, se in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità 

professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico-finanziaria. La partecipazione 

degli Operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti dell’A.S.M. Costruire Insieme.  Gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere i 

requisiti generali e specifici di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o 

integrazioni.   

Requisiti di idoneità professionale:  

a) Se il soggetto è un professionista: iscrizione da almeno 5 anni ad uno dei seguenti ordini 

professionali: Ordine dei consulenti del lavoro ovvero Ordine dei dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili ovvero Ordine degli Avvocati.  

b) Se il soggetto è un’associazione o società di professionisti: si richiede da parte di almeno un 

associato, l’iscrizione da almeno 5 anni ad uno dei seguenti ordini professionali: Ordine dei 

consulenti del lavoro ovvero Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ovvero 

Ordine degli Avvocati.  

c) Se il soggetto è una società: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con 

quella oggetto della presente gara e almeno un dipendente iscritto da almeno 10 anni ad 5 uno 

dei seguenti ordini professionali: Ordine dei consulenti del lavoro ovvero Ordine dei dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili ovvero Ordine degli Avvocati.  

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si fa espresso riferimento agli artt. 47 e 48 del 

D. lgs. 50/2016 
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5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati possono inviare il preventivo e la documentazione allegata 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16 novembre 2020 a mezzo PEC all’indirizzo: certificata@pec.asmcostruire insieme.it 

La comunicazione PEC dovrà riportare ad oggetto obbligatoriamente: “SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

BUSTE PAGA, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA DEL 

LAVORO. - CIG ZF42F06B0B”;  

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

B) OFFERTA ECONOMICA 

L’invio dell’offerta e della documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 

esclusa ogni responsabilità dell’A.S.M. Costruire Insieme ove per disguidi elettronici o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo 

di destinazione. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso 4 

di validità. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nella presente. Non saranno valutate le offerte parziali, indeterminate, 

plurime, condizionate, in aumento. 

A) Documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti: 

L’istanza di partecipazione con dichiarazione ex DPR 445/200 dei soggetti tenuti al possesso dei 

requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 3, del D. Lgs. n.  50/2016, 

predisposta secondo il modello denominato “ALLEGATO A” della presente lettera 

 

B) Offerta economica  

L’offerta economica deve essere formulata indicando il minor prezzo rispetto all’importo stimato per il 

servizio oggetto della presente lettera. 

L’offerta economica inoltre, a pena di esclusione: 

a) non deve essere in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 

b) non deve essere condizioni concernenti la modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni 

di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenuti negli atti di gara; 

c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere 

espressi impegni circa: 

- la validità non inferiore a centottanta (180) giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione del preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c.; 

- il mantenimento fisso e invariato del prezzo fino al completamento degli obblighi contrattuali; 

- la remuneratività della stessa. 

mailto:certificata@pec.asmcostruire
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6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO           

6.1. Il servizio oggetto della presente procedura sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 all’operatore economico che avrà presentato il preventivo recante il minor prezzo 

(art. 95 comma 4), salva la valutazione di congruità, serietà e sostenibilità. 

6.2. L’A.S.M. Costruire Insieme potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta idonea e conveniente ed avrà facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna 

offerta risulti conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto.   

6.3. A.S.M. Costruire Insieme valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

sulla base di quanto specificato nel comma 4 del presente articolo. 6.4.  

Si procederà a:   

1. verificare la tempestiva ricezione dell’offerta e la documentazione allegata 

2. aprire soltanto le offerte pervenute in tempo utile;  

3. verificare la completezza e la conformità della documentazione ivi contenuta;  

4. dare lettura delle offerte economiche;  

5. ammettere a valutazione le offerte complete e conformi a quanto stabilito nell’art. 5 e 

nell’Allegato A della presente richiesta e quelli che non presentino carenze, irregolarità e/o 

incompletezze essenziali non sanabili ai sensi di quanto prescritto dall’art. 83 comma 9 del 

D.lgs. n. 50 del 2016;  

6. valutare la congruità, serietà e sostenibilità delle offerte secondo quanto di seguito specificato: 

a) qualora siano ammesse alla fase di valutazione un numero di offerte inferiore a cinque 

(5), la Società, in applicazione analogica dell’art. 97, comma 6, ultimo capoverso del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, potrà facoltativamente richiedere giustificazioni ai fini della 

valutazione di congruità, quando in base ad elementi specifici l’offerta appaia 

anormalmente bassa;  

b) nel caso di almeno cinque (5) offerte ammesse alla fase di valutazione, si procederà alla 

valutazione di congruità sulle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia determinata sulla base del metodo sorteggiato;   

c) nel caso in cui le offerte ammesse alla fase di valutazione siano pari o superiori a dieci 

(10) il RUP procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata sulla base del 

metodo sorteggiato;  

7. individuare l’offerta non anomala recante il minor prezzo.   

6.4 La società escluderà gli operatori economici e non ammetterà a valutazione le offerte che 

presentino carenze, irregolarità e/o incompletezze essenziali non sanabili ai sensi di quanto 

prescritto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50 del 2016 e , tenuto conto della natura della 

procedura e delle connesse esigenze di speditezza, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 83, comma 

9 del D.lgs. n. 50 del 2016, procederà all’attivazione del soccorso istruttorio esclusivamente nei  
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confronti dell’operatore economico che abbia presentato l’offerta non anomala recante il minor 

prezzo.  

La società provvederà a comunicare agli operatori economici che abbiano presentato offerta l’esito 

della procedura. 

 

7. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso ed il modulo per la presentazione delle offerte vengo pubblicati: 
nella sezione del sito internet di ASM COSTRIRE INSIEME https://www.asmcostruireinsieme.it 
denominata “Amministrazione Trasparente” all’interno della sottosezione “Bandi di gara”; 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 DEL d. lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Orietta Bocchio, 

Direttore dell’A.S.M. Costruire Insieme. 

 

9. INFORMATIVA  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare gli articoli 7-13-15-16-17-18, si comunica che 

i dati raccolti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 

di cui alla presente, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 

della procedura.  

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale di A.S.M. 

Costruire Insieme al seguente 'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/asmcostruireinsieme.it 

 

 

Allegati:  

modello “ALLEGATO A” – istanza di partecipazione e dichiarazioni 

  

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Orietta Bocchio 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 D.L.vo 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 
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