
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO COMPRESA L' ELABORAZIONE 

STIPENDI E COMPENSI VARI, CONTABILITA’ DEL PERSONALE DELLA 

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 

Camaiore, lì 03 Aprile 2017 

Prot. n° 392 

 

Premesso che Pluriservizi Camaiore Spa è una società a totale partecipazione pubblica locale il cui 

socio unico è il Comune di Camaiore e che ha in gestione per conto dello stesso i cimiteri, le 

farmacie comunali, il Palasport, l'attività di riscossione delle violazioni al codice della strada 

nonché l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche; 

Considerato che per lo svolgimento dei servizi predetti ha attualmente alle proprie dipendenze 38 

dipendenti a tempo indeterminato, ai quali vengono applicati, a seconda del settore a cui sono 

adibiti, tre tipologie di Contratti collettivi diversi e precisamente:  

a) A.S.SO.FARM – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese gestite 

o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici 

all’ingrosso, laboratori farmaceutici. 

b) FEDERUTILITY – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese 

pubbliche del settore funerario. 

c) FEDERCULTURE – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende dei 

servizi pubblici della cultura. 

Stante la necessità di avvalersi della collaborazione di una figura professionale altamente qualificata 

ed esperta, in grado di svolgere l'incarico di consulenza del lavoro, compresa l'elaborazione 

cedolini, stipendi e compensi vari, fornitura dati per la contabilità del personale, dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali, dei compensi per collaborazioni 

occasionali, tirocini formativi, borse lavoro, incarichi professionali, contratti di inserimento e altre 

forme di lavoro successivamente introdotte dalle nuove normative di settore, nonché dei compensi 

da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica; 

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento aziendale di "organizzazione e disciplina per il conferimento 

degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura professionale od occasionale 

o coordinata e continuativa” approvato con delibera del cda n.29 /2013 e pubblicato sul sito 

aziendale all'indirizzo http://www.pluriservizicamaiorespa.it/;   

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione di Pluriservizi Camaiore Spa n. 44 

del 23 dicembre 2016 e n. e n.21 del 2 marzo 2017 con cui si è  stabilito di avviare  una procedura 

comparativa per l’affidamento del presente incarico professionale ai sensi dell'art. 4 del 

regolamento aziendale  di "organizzazione  e disciplina per il conferimento degli incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo  di natura professionale od occasionale o coordinata e 

continuativa” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione  n.29 /2013; 

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  

con sede in Camaiore, via Badia 13, p.i.:01631280466, tel. 0584-980553 e Fax 0584-981873, e-

mail  info@pluriservizicamaiorespa.it; pec:pluriservizicamaiorespa@pecsicura.it 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione comparativa aperta, ai sensi dell'art.4 del  Regolamento aziendale di 

organizzazione  e disciplina per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro 



 

autonomo  di natura professionale od occasionale o coordinata e continuativa” approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 /2013 per il conferimento di un incarico di 

consulenza del lavoro. Tale selezione si svolgerà secondo quanto previsto nel citato regolamento, 

sulla base di curricula professionali con modalità conformi all’art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Art. 1 - PREMESSA 

L’offerta del professionista deve prevedere l’esecuzione del servizio con l’utilizzo di un software 

applicativo di sua proprietà compatibile con il software in uso presso la Pluriservizi Camaiore Spa e 

precisamente “Winbadge Junior Multiazienda versione 8.9.9 LA” per la gestione delle presenze, del 

trattamento economico del personale e dei compensi vari. 

Sono quindi ammessi alla presente procedura i professionisti in possesso dei seguenti software: 

“Zucchetti”, “Osra”, “Team System” che già risultano compatibili con il software aziendale in uso; 

sono altresì ammessi alla presente procedura professionisti in possesso di software diversi purchè 

siano garantiti come compatibili con il software aziendale. 

In tutti i casi saranno a carico del professionista aggiudicatario le spese relative ad eventuali 

software da utilizzare per lo scambio del flussi e le personalizzazioni necessarie all’importazione 

dei dati.  

Art.2-OGGETTO DELL'INCARICO 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di elaborazione degli stipendi e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali per i dipendenti della Pluriservizi 

Camaiore Spa, dei compensi per collaborazioni occasionali, tirocini formativi, borse lavoro, 

incarichi professionali, contratti di inserimento e altre forme di lavoro successivamente introdotte 

dalle nuove normative di settore, nonché dei compensi da corrispondere ai Membri del Consiglio di 

Amministrazione in carica. 

Si stima un numero medio di cedolini/mese pari a 38 circa. 

Sulla base dei dati che attualmente si dispongono, i rapporti di lavoro sono così articolati: 

Denominazione CCNL Numero dipendenti 

A.S.SO.FARM – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, 

esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici 

all’ingrosso, laboratori farmaceutici. 

20 

FEDERUTILITY - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 

i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario. 
14 

FEDERCULTURE - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, 

del turismo, dello sport e del tempo libero. 

4 

 

 



 

Art. 3 - ADEMPIMENTI RICHIESTI 

La prestazione di elaborazione degli stipendi e di consulenza per l’amministrazione del personale 

comprende: 

Art.3/A - Attività preliminari dell’affidamento  

1. L’aggiudicatario dell’incarico, per un periodo (non inferiore a due mesi) compreso tra la 

data di stipula del contratto e la data di inizio validità del contratto, è obbligato ad 

effettuare le attività di cui all’elenco che segue per un congruo periodo di affiancamento 

presso la Pluriservizi Camaiore Spa e con un numero adeguato di risorse al fine di garantire 

le seguenti attività: 

 Nel corso del periodo di affiancamento la Pluriservizi Camaiore Spa si impegna a fornire 

all’aggiudicatario tutta la documentazione inerente le assunzioni, i contratti di lavoro in 

essere, la documentazione anagrafica e fiscale dei dipendenti, la documentazione fiscale 

aziendale, il Libro Unico 2016, il Libro Unico del Lavoro ed i libri paga degli anni 

precedenti, la documentazione relativa agli enti previdenziali ed assistenziali, tutta la 

documentazione consegnata dal consulente uscente (Uniemens, Emens, DM10, 

autoliquidazioni Inail, comunicazioni al Centro Impiego etc.) ed ogni documento ed 

informazione utile. 

 L’aggiudicatario dovrà acquisire dal fornitore uscente, e qualora necessario con la 

mediazione della Pluriservizi Camaiore Spa, i dati progressivi e di conguaglio 2016 per ogni 

singola anagrafica dei dipendenti e collaboratori, e compiere tutte le necessarie attività 

propedeutiche al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni oggetto del 

servizio di cui al presente Capitolato Speciale. 

 Il nuovo professionista (sulla scorta della documentazione di cui ai punti precedenti) dovrà, 

nel periodo di affiancamento, elaborare i cedolini paga ed i tracciati di costi concordati, di 

cui ai punti successivi, contestualmente al Fornitore uscente al fine di permettere alla 

Pluriservizi Camaiore Spa di verificare il corretto inserimento delle anagrafiche, la verifica 

della correttezza dei cedolini elaborati in parallelo e la verifica di compatibilità dei tracciati 

richiesti nei punti successivi. 

La Pluriservizi Camaiore Spa e l’aggiudicatario convengono che durante il periodo di 

affiancamento di cui sopra le spese eventualmente sostenute dall’aggiudicatario sono 

comprese e compensate nell’importo offerto dall’aggiudicatario dell’appalto. 

Art.3/B - ADEMPIMENTI MENSILI 

 Acquisizione dei dati di presenza e delle variazioni retributive a carico dell’aggiudicatario 

presso gli uffici dell’Azienda, secondo modalità e tempi da concordare. 

 Elaborazione dei cedolini con l’applicazione delle trattenute fiscali e previdenziali previste 

dalle norme e loro adeguamenti o in caso di modifica delle aliquote e del regime di 

applicazione sia per dipendenti a tempo indeterminato che determinato, per gli assimilati al 

lavoro dipendente, per gli incarichi professionali e per gli amministratori, sulla base dei dati 

di cui al precedente punto. 

 Le voci stipendiali dovranno essere esposte e suddivise sul cedolino paga e sui riepiloghi 

mensili ed annuali in base alle disposizioni ed alle esigenze comunicate dall’Azienda anche 

in relazione alle disposizioni previste nei Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati, dagli 

Accordi Aziendali di secondo livello, che saranno sottoscritti ed alle norme di volta in volta 

emanate. 

 Elaborazione dei dati riepilogativi mensili aggregati per centri di costo e per capitoli di 

bilancio (o voci contabili assimilate). 



 

 Predisposizione per la stampa dei cedolini paga su cedole predisposte per l’oscuramento dei 

dati retributivi. 

 In alternativa al punto precedente l’amministrazione si riserva a sua discrezione di variare la 

procedura di consegna dei cedolini paga prevedendo anziché una stampa cartacea, come 

sopra, l’invio a tutti i dipendente della busta paga per posta elettronica personalizzata; in tal 

caso l’aggiudicatario dovrà predisporre gli adeguamenti tecnici necessari al proprio 

software. 

 Predisposizione e stampa dei riepiloghi contabili e trasferimento degli stessi su supporto 

informatico mediante collegamento telematico di accesso alle banche dati. 

 Consegna degli elaborati e dei cedolini paga in duplice/triplice copia (una copia imbustata 

da consegnare al dipendente ed una copia da trattenere in Azienda su cartaceo, più una copia 

su supporto informatico). 

 Elaborazione e stampa competenze dovute per cessazione del rapporto di lavoro, qualora 

non ricomprese nell’ultima busta paga. 

 Adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi diretti ed indiretti riguardanti la 

gestione stipendiale, nel rispetto della normativa di riferimento nonché gli eventuali 

aggiornamenti anche in relazione all’attivazione di nuovi istituti contrattuali e in particolare: 

 Modelli INPDAP : invio telematico DMA e/o DMA2; 

 Modelli INPS : invio telematico UNIEMENS; 

 Denuncia INAIL 

 Adempimenti connessi alle pratiche di assunzione e licenziamento compreso comunicazioni 

obbligatorie e contratti di lavoro. 

 Adempimenti in materia previdenziale indicati in futuri aggiornamenti dell’attuale 

normativa. 

 Gestione delle relazioni con gli enti previdenziali ed assistenziali. 

 Gestione rilevazione di presenze in remoto con relativa predisposizione dei budget ed 

adeguamento anagrafe. 

 Elaborazione e predisposizione del Libro Unico e della Giornaliera. 

 Prospetto Contributi a carico dell’Azienda con distinzione, per ciascuna voce contributiva, 

dell’importo anno in corso e dell’importo anni precedenti, nonché dell’importo a carico 

dipendenti e a carico Azienda. 

 Tabulato lista banche, con trasmissione telematica, riportante tutti i dati necessari per 

l’accredito/corresponsione degli emolumenti. 

 Tabulato voci competenze/trattenute. 

 Tabulato voci contribuzioni/fiscali. 

 Tabulato aliquote contributive. 

 Gestione cessioni del quinto. 

 Tabulato iscritti sindacato. 

 Tabulato ricongiunzioni. 

 Gestione pensione integrativa. 

 Gestione assistenza sanitaria integrativa. 



 

 Tabulato nominativo addizionale regionale irpef con distinzione per anno di riferimento. 

Sarà cura della ditta aggiudicataria indicare nei tabulati dei diversi centri di costo, nonché 

nel tabulato riepilogativo del totale mandati, l’importo dell’addizionale regionale dovuta a 

titolo di saldo e acconto distinto per anno di riferimento mediante l’adozione ed esposizione 

di causali chiare riportanti in particolare l’anno di riferimento e la tipologia di versamento 

(saldo/acconto). 

 Tabulato nominativo addizionale comunale con distinzione per anno di riferimento. Sarà 

cura della ditta aggiudicataria indicare nei tabulati dei diversi centri di costo, nonché nel 

tabulato riepilogativo del totale mandati, l’importo dell’addizionale comunale dovuta a titolo 

di saldo e acconto distinto per anno di riferimento, mediante l’adozione ed esposizione di 

causali chiare riportanti in particolare l’anno di riferimento e la tipologia di versamento 

(saldo/acconto). 

 Tabulato modello F24 con l’esatta indicazione, per ogni importo, del relativo codice di 

versamento. Qualora intervengano modifiche del modello F24 o siano variati/integrati i 

codici di versamento sarà cura dell’aggiudicatario fornire in tempi brevi il modello 

aggiornato. 

 Dati utili ai fini del versamento dell’irap con distinzione dell’importo anno in corso ed anni 

precedenti. 

 Denuncia nominativa inpdap/inps mensile – invio telematico. La ditta aggiudicataria dovrà 

consegnare all’Ufficio Personale la ricevuta attestante l’invio mensile di tali denunce. 

 Calcolo e predisposizione cedolino aggiuntivo in occasione di arretrati contrattuali con 

esposizione sul cedolino degli emolumenti suddivisi per anno di riferimento e esposizione 

separata dei relativi contributi carico dipendente e carico Azienda. 

 Gestione modelli assegno nucleo familiare e modello per detrazione/deduzioni d’imposta 

aggiornati in virtù delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. L’Ufficio Personale 

provvederà a trasmettere i modelli compilati dai dipendenti interessati. In base a tale modelli 

la Ditta dovrà individuare la relativa tabella di riferimento e l’importo mensile dell’assegno 

da corrispondere. Qualora nel corso dell’anno siano emanate disposizioni legislative di 

rettifica dell’importo degli assegni nucleo familiare la Ditta dovrà procedere, in tempi brevi, 

all’adeguamento del relativo importo ed all’eventuale corresponsione degli arretrati. 

 13^ mensilità e relativi conguagli fiscali. 

 14^ mensilità. 

 Gestione delle detrazioni/deduzioni di imposta, con la predisposizione, all’inizio di ogni 

periodo di imposta, di una lettera e della relativa dichiarazione, aggiornati in base alle 

disposizioni legislative di volta in volta vigenti, da inviare ad ogni dipendente in carico al 31 

dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per la conferma dei dati utilizzati per 

l’applicazione delle medesime detrazioni/deduzioni e per le rettifiche conseguenti. Il calcolo 

mensile delle detrazioni/deduzioni d’imposta andrà effettuato prendendo in considerazione 

gli emolumenti effettivamente percepiti dal dipendente, onde evitare un anomalo conteggio 

in corso d’anno ed un conguaglio eccessivamente gravoso in sede di liquidazione della 

mensilità di dicembre o, per i dipendenti cessati in corso d’anno, dell’ultima mensilità. 

 Conguaglio fiscale nuovi iscritti. 

 Tabulato dettagliato indennità comparto quota Azienda – indennità comparto quota fondo – 

progressione economica e progressione economica fondo – suddiviso per centro di costo. 

 Tabulato riepilogativo delle riduzioni delle voci stipendiali applicate per malattia. 



 

 Elaborato prospetti per accedere alla pensione (compilazione del modello PA04, o di altri 

modelli indicati dagli istituti previdenziali); 

 ogni altro adempimento dichiarativo obbligatorio; 

Alla fine dell’affidamento del servizio, ovvero nel periodo di affiancamento eventualmente 

previsto in favore del successivo aggiudicatario prima della fine del servizio di cui al presente 

Capitolato Speciale, l’aggiudicatario è obbligato a: 

- Trasferire all’eventuale nuovo aggiudicatario tutta la documentazione e tutti i dati 

progressivi, fiscali ed anagrafici necessari per permettere allo stesso di produrre le buste 

paga. 

- Fornire il necessario supporto ed il necessario affiancamento al successivo aggiudicatario 

del servizio. 

- Effettuare tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente e tutti 

gli adempimenti previsti sempre dalla normativa vigente al termine dell’anno fiscale in cui 

cessa l’affidamento per scadenza naturale (es. Autoliquidazione INAIL, CUD, etc.) 

In caso di risoluzione anticipata del servizio l’aggiudicatario è obbligato a: 

- Trasferire all’eventuale nuovo fornitore tutta la documentazione e tutti i dati progressivi, 

fiscali ed anagrafici necessari per permettere allo stesso di produrre le buste paga in corso 

d’anno. 

- Fornire il necessario supporto ed il necessario affiancamento al successivo aggiudicatario 

del servizio. 

- Ottemperare a tutti i necessari adempimenti la cui scadenza si realizza entro il compimento 

della fase di affiancamento/passaggio al nuovo fornitore. 

Infine si precisa che l’aggiudicatario, entro e non oltre 7 giorni lavorativi successivi al termine 

contrattuale delle sue attività, ovvero dalla cessazione del contratto per qualunque altra causa, è 

altresì obbligato a consegnare alla Pluriservizi Camaiore Spa tutta la documentazione prodotta o 

conservata nel corso dello svolgimento del servizio (Libro unico, Uniemens, Emens, DM10, 

autoliquidazioni Inail, comunicazioni al Centro Impiego, etc.). 

Art.3/C - ADEMPIMENTI ANNUALI 

 Gestione mod. 730 forniti dall’Azienda e relativo rimborso/conguaglio nel cedolino paga 

secondo le disposizioni legislative vigenti. La ditta dovrà importare i dati relativi 

all’assistenza fiscale su supporto cartaceo o informatico. Nel caso di rateizzazioni o di 

incapienza di retribuzioni la ditta provvede al calcolo degli interessi vigenti, a carico del 

dipendente. 

 Predisposizione, elaborazione, creazione ed invio all’Ufficio Personale in formato cartaceo 

ed in formato pdf Certificazione Unica, e certificazioni sostituti d’imposta con congruo 

anticipo, onde consentire allo stesso di provvedere alla relativa trasmissione nei termini di 

legge. 

 Trasmissione C.U. anticipata in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso 

dell’anno. 

 Modelli C.U. cessati in corso d’anno. 

 Compilazione ed invio telematico delle C.U. e dei Mod. 770 ordinario e semplificato e 

successiva trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e trasmissione 

all’Azienda della ricevuta che attesti la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 Calcoli relative alle deduzioni Irap. 



 

 Predisposizione modello detrazioni/deduzioni ed assegni nucleo familiare aggiornato in base 

alle nuove disposizioni legislative. 

 Scheda annuale per singoli dipendenti e amministratori contenente i dati anagrafici, la 

qualifica, l’inquadramento, le voci retributive, fiscali e contributive su supporto informatico 

per elaborazione dati ai fini statistici. 

 Gestione eventuali adempimenti conseguenti all’applicazione dei fondi per la previdenza 

complementare. 

 Autoliquidazione INAIL. 

 Riepilogo utilizzo fondo annuale; 

 Ogni altro adempimento dichiarativo obbligatorio. 

Art.3/D - ADEMPIMENTI VARI 

 Reperibilità telefonica permanente con assistenza continuativa inerente problematiche e/o 

chiarimenti anche scritti relativi alle materie oggetto dell’appalto e precisamente: 

a. In materia contrattuale, previdenziale e fiscale 

b. In occasione di accertamenti ispettivi 

c. In occasione di vertenze di lavoro 

 Applicazione economica dei contratti collettivi. 

 Certificazioni fiscali e contributive secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. 

 La gestione contabile e fiscale dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte ai 

dipendenti, con relativi cedolini di conguaglio. 

 Conguagli a seguito di variazioni di presenza dovute a congedi, aspettative, permessi 

secondo le vigenti disposizioni a norme di legge per malattie, maternità e cariche elettive. 

 Prospetto riepilogativo della spesa per il costo del personale da allegare al bilancio alla data 

del 31/12 e da allegare alla relazione semestrale al 30/06. 

 Calcolo ratei, ferie, permessi, straordinari, TFR. 

 L’elaborazione (con i supporti ritenuti più idonei dalla Pluriservizi Camaiore Spa), l’invio 

delle denunce e la stampa entro i 30 giorni precedenti le normali scadenze previste dalla 

legge, delle certificazioni, denunce, dichiarazioni fiscali e contributive dovute a singole 

persone e/o cumulative, per i necessari adempimenti nei confronti dello Stato, Regioni, 

Comuni, Enti previdenziali, con obbligo della ditta aggiudicataria di procedere, in presenza 

di innovazioni legislative, ad adeguare i relativi programmi in tempi brevi e comunque tali 

da rendere possibili i medesimi adempimenti legislativi nei tempi previsti dalla legge. 

 Calcolo dell’indennità di fine servizio. 

 Calcolo premio incentivante la produttività. 

 Gestione trattenute sindacali. 

 Eventuali ulteriori adempimenti imposti da sopravvenute disposizioni di legge. 

Tutti gli adempimenti di cui agli art. 3/B, 3/C e 3D, riferiti al periodo di validità del presente 

appalto, dovranno essere svolti dall’aggiudicatario anche se aventi scadenza successiva a 

quella del termine del relativo contratto. 

 

 


