
 

Art. 4  -  TEMPI DI ESECUZIONE 

I cedolini e il file riepilogativo per i bonifici bancari degli stipendi e dei fondi di previdenza, dovrà 

pervenire alla Pluriservizi Camaiore Spa entro e non oltre il settimo giorno lavorativo precedente il 

giorno 27 di ogni mese in modo da permettere alla Pluriservizi Camaiore Spa di accreditare gli 

stipendi per il giorno 27, tenendo conto del rispetto della normativa bancaria vigente, in merito ai 

bonifici bancari (PSD). 

Tutte le altre scadenze (T.F.R. – Anticipazione incentivo per la maggiore produttività ecc.) verranno 

concordate e sottoscritte successivamente tra le parti e costituiranno parte integrante del contratto di 

servizio. 

La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà di disporre eventuali modifiche alle scadenze e 

tempistiche succitate al fine di garantire in ogni caso la prestazione del servizio a tutela ed in favore 

del proprio personale. 

Nel caso in cui i tempi di esecuzione di cui sopra non fossero rispettati dall’aggiudicatario, la 

Pluriservizi Camaiore Spa applicherà una penale pari al cinque per mille dell’importo contrattuale 

netto fino al raggiungimento del 10% dello stesso importo contrattuale netto. Viene in ogni caso 

fatto salvo il diritto della Pluriservizi Camaiore Spa al rimborso del maggior danno sofferto. 

ART.5- DURATA DELL’INCARICO  

L'attività di consulenza sarà espletata per un periodo di anni tre dall'accettazione dell'incarico 

professionale.  

E' ammessa possibilità di proroga sulla base delle necessità di Pluriservizi Camaiore Spa per un 

periodo non eccedente ad un semestre a far data di scadenza dell’appalto, alle stesse condizioni del 

contratto in scadenza, salvo adeguamento ISTAT stabilito dalle normative vigenti. 

 E' facoltà di Pluriservizi Camaiore Spa risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno 

mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r., qualora si verifichi una grave 

inadempienza.  

Sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Aggiudicatario, a 

titolo meramente esemplificativo: 

1) Si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge, dal 

Piano della prevenzione della corruzione di Pluriservizi Camaiore S.p.A. o dal presente 

avviso, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della società, la buona riuscita e/o la 

puntuale esecuzione del servizio. 

2) Non rispetti obblighi concernenti i propri dipendenti, con riferimento alle leggi, i decreti, i 

regolamenti, il CCNL applicato e gli accordi riguardanti gli aspetti economici, previdenziali 

ed assicurativi, antinfortunistici, la tutela e l’assistenza del personale medesimo. 

3) nel caso di  delega ad altre persone o società delle prestazioni oggetto dell'incarico, 

4) Sospenda o ritardi ingiustificatamente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

5) Si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme applicabili. 

6) Non adempia alla diffida ad eliminare, entro un termine congruo, le irregolarità riscontrate. 

Art.6 -COMPENSO 

Il compenso massimo onnicomprensivo per lo svolgimento delle prestazioni sopra individuate, su 

cui applicare il ribasso, viene fissato in € 20,00 (VENTI,00) (oltre contributi previdenziali e IVA) 

per ogni cedolino da calcolarsi per 12 mensilità, ritenendo le mensilità aggiuntive incluse (valore 

stimato per tre anni ipotizzando un numero medio di cedolini pari a 38 € 27.360,00). Il valore 

stimato dell’incarico é stato quantificato a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto 



 

in relazione all’offerta economica che gli operatori interessati formuleranno, in quanto il numero di 

cedolini potrà variare nel corso del rapporto contrattuale, fermo restando il compenso a base di 

procedura per singolo cedolino. 

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i corrispettivi contabilizzati dovessero risultare inferiori 

rispetto ai relativi importi complessivi stimati, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di 

sorta e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al 

corrispettivo per le attività effettivamente rese. 

Art. 7  -  FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il corrispettivo a misura per i servizi di cui agli art. 3/A, 3/B, 3/C e 3/D del presente Capitolato sarà 

determinato trimestralmente, moltiplicando il numero dei cedolini elaborati per il relativo prezzo 

unitario offerto in gara. 

I suddetti corrispettivi si intendono comprensivi di qualsiasi contributo previdenziale e di tutti gli 

oneri sostenuti dall’aggiudicatario per l’espletamento del servizio; resta esclusa l’IVA. 

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura fine mese, mediante bonifico bancario su apposito conto corrente bancario o postale 

dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Art.8- AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare i seguenti documenti: 

- Certificato di Regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi (DURC), o copia conforme, 

in corso di validità di cui all’art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

- Certificazione di iscrizione alla Cassa e regolarità degli adempimenti di versamento dei 

contributi e di comunicazione dei dati reddituali. 

- Polizza Assicurativa a copertura dei rischi professionali. 

Il  contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, 

dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web della società, previa verifica da parte 

di Pluriservizi Camaiore S.p.A. della documentazione di cui sopra e in generale di quella prodotta 

e/o autocertificata. 

ART.9-REQUISITI RICHIESTI: 

I soggetti concorrenti dovranno essere iscritti da almeno 10 anni ad uno dei seguenti albi 

professionali: 

 Consulenti del Lavoro 

 Dottori Commercialisti 

 Avvocati 

 Ragionieri e Periti Commerciali 

Ad esclusione dei Consulenti del Lavoro, le altre categorie professionali elencate dovranno 

dimostrare di aver provveduto alla comunicazione di cui all'art.1 della legge n.12 del 11 Gennaio 

1979, da almeno 10 anni. 

Art.10-NATURA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal professionista aggiudicatario e non potrà essere 

delegato ad altre persone o società, essendo l'unico referente nei confronti della società. Il 

professionista si impegna a svolgere  l'incarico in conformità all'etica professionale, al codice 



 

deontologico, ed alle norme di legge ed al Piano di prevenzione della corruzione adottato da 

Pluriservizi Camaiore S.p.A. pubblicato sul sito internet istituzionale rispettando il dovere di 

riservatezza su atti, notizie informazioni, dati di cui verrà a conoscenza in ragione dell'incarico 

affidatogli. Il rapporto tra le parti sara' un contratto d'opera intellettuale e sara' regolato (art. 2229 e 

segg.c.c.) con esclusione, pertanto di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti della società.  

Nei confronti dei dipendenti l’affidatario dovrà osservare le leggi, i decreti, i regolamenti e i CCNL 

applicato e gli accordi riguardanti gli aspetti economici, previdenziali ed assicurativi, 

antinfortunistici, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti 

i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. 

L’affidatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere tutte le 

prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi 

forma, indipendentemente  dalle disposizioni del presente Capitolato. 

ART.11- REQUISITI DI AMMISSIONE  

I soggetti dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti, che possono essere autocertificati con la compilazione dei modelli allegati al presente 

avviso: 

-iscrizione all’Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni 

- cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ed equiparati; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporto con la pubblica amministrazione; 

- non essere incorso nei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non aver riportato provvedimenti disciplinari da parte degli Ordini/Albi di appartenenza che 

impediscono attualmente l’esercizio della professione; 

I soggetti dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità 

professionale, da specificare nel curriculum vitae che i candidati dovranno produrre in allegato alla 

domanda: 

- essere in possesso di  maturata esperienza professionale di consulenza del lavoro in contesto 

simile a quello oggetto del presente avviso; 

- essere in  possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura del 

rischio professionale, ai sensi di legge; 

- non avere procedure o contenziosi aperti con l’azienda e potenziali conflitti di interesse, né diretti 

né indiretti. 

ART.12 -CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE   

Le offerte dei concorrenti verranno valutate dal responsabile della procedura che potrà avvalersi di 

apposita Commissione Tecnica da lui nominata in data successiva alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

Il Responsabile e/o  la commissione procederà alla valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti 

professionali, delle esperienze maturate dai partecipanti tenendo conto sia dell'aspetto tecnico 

qualitativo che economico, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1) Offerta tecnica – Punti 80 

2) Offerta economica – Punti 20 

 



 

In relazione all’offerta tecnica di seguito si riportano i Subcriteri di valutazione: 

Subcriterio A 

METODO ORGANIZZATIVO Max 40 punti 

Relazione sulle modalità di svolgimento delle 

attività inerenti il servizio oggetto della gara, 

criteri e metodologie che i concorrenti 

intendono seguire nell’espletamento del servizio 

richiesto, eventuali proposte di servizi 

aggiuntivi utili ai fini del miglioramento del 

servizio stesso. 

40 

 

Subcriterio B 

CURRICULUM ED ESPERIENZA Max punti 20 così assegnati: 

Curriculum vitae del professionista corredato 

con l’elenco dei principali servizi, analoghi a 

quello oggetto della gara, svolti nell’ultimo 

triennio, specificando i destinatari pubblici o 

privati dei servizi stessi. 

20 

 

Subcriterio C 

SOFTWARE IN USO Max punti 20 così assegnati: 

Descrizione del software in uso e delle soluzioni 

tecniche che verranno adottate per favorire e 

ottimizzare lo scambio dei flussi con il software 

in dotazione alla Pluriservizi Camaiore Spa. 

20 

 

Il Responsabile e/o la commissione (se nominata) provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali 

assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun subcriterio, un giudizio cui corrisponde un 

coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue: 

 ottimo 1 scarso 0,5 

 più che distinto 0,95 insufficiente 0,4 

 distinto 0,9 gravemente insufficiente 0,2 

 più che buono 0,85 assenza di proposta 0,0 

 buono 0,8 

 più che discreto 0,75 

 discreto 0,7 

 più che sufficiente 0,65 

 sufficiente 0,6 



 

La media dei coefficienti così ottenuti verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al 

subcriterio di riferimento; la somma dei punti assegnati ad ogni subcriterio darà il punteggio 

complessivo dell’offerta tecnica; si precisa che per l’assegnazione dei punteggi di ogni subcriterio si 

terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali arrotondando il secondo decimale 

all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 

Riparametrazione: nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo 

previsto (80 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di 

valutazione, si effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il 

punteggio massimo di 80 punti ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionalmente 

decrescente mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

R = 80 * Ri / Rmax 

 

Dove 

R = Punteggio riparametrato 

Ri = Punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Rmax = Punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione 

 

In relazione all’offerta economica i coefficienti per l’attribuzione dei punteggi verranno 

determinati applicando la seguente formula: 

Ci = (Pb – Pi) / (Pb – Pm) 

 

Dove 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Pb = Prezzo a base di gara 

Pi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo 

Pm = Prezzo minimo offerto dai concorrenti 

 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’offerta 

economica (20 punti). 

Per il calcolo del punteggio in oggetto verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo 

decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 

Per la determinazione della graduatoria finale verrà applicato il metodo aggregativo 

compensatore. 

Il Responsabile della procedura comunicherà gli esiti della selezione all’Organo Amministrativo 

della Pluriservizi Camaiore S.p.A.. Il partecipante che avrà conseguito il maggior punteggio sarà 

invitato alla sottoscrizione del contratto. 



 

ART.13 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere spedita tramite 

plico che, a pena di esclusione, dovrà risultare chiuso con colla o nastro adesivo e sigillato con 

ceralacca e/o timbro del professionista e/o controfirma sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà riportare all'esterno il nome del professionista, i numeri di telefono e di fax e la 

seguente dicitura:  

“Offerta per l’affidamento dell’incarico di consulenza del lavoro, elaborazione stipendi e 

compensi vari, contabilità del personale”  

La domanda dovrà essere corredata di tutti i necessari documenti (curriculum offerta tecnica e 

offerta economica come specificato all’art. 12) e presentata entro e non oltre il giorno 

Lunedì 8 Maggio 2017 alle ore 12 

a mezzo racc. a/r presso la sede della società in via Badia 13 a Camaiore (Lu)  o con consegna a 

mano presso la medesima sede.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale di 

consegna alle poste, oppure il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora 

di arrivo del plico.  

L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Società Pluriservizi ove, per disguidi postali o informatici o di altra 

natura, il plico non sia spedito entro il termine perentorio sopra indicato e non pervenga 

all’indirizzo di destinazione.  

ART14- INFORMAZIONI FINALI 

 Il presente avviso è pubblicato per la durata di 30 giorni sul sito web della Pluriservizi Camaiore 

spa in esecuzione della delibera del Cda n. n. 44 del 23 dicembre 2016. L'ente che conferisce 

l'incarico è la Pluriservizi Camaiore spa, con sede in via Badia, 3 55041 Camaiore (LU) - tel: 0584 

980553 fax 0584 981873 email: info@pluriservizicamaiorespa.it  

PEC: pluriservizicamaiorespa@pecsicura.itl. Il responsabile  della procedura è la dott.ssa Maria 

Orsetti .  

ART. 15  -  DISPOSIZIONI VARIE 

La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di 

prorogarne la data o di sospenderla, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 

riguardo. Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito internet 

dell’azienda ed avranno valore di notifica a ogni effetto di legge e pertanto non saranno effettuate 

convocazioni individuali. 

Camaiore, lì 03/04/2017 
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