
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE 
PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI RE-
LATIVAMENTE AL PERSONALE DI ALCUNE PARTECIPATE DA LIVIA TELLUS ROMAGNA 
HOLDING S.P.A. 

CIG 8054993680 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e dei conse-
guenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, comprensivo di consulenza in materia, per i di-
pendenti e gli amministratori di alcune società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.. 
I servizi che dovranno essere svolti dall’aggiudicatario sono i seguenti: 

 elaborazione cedolini paga per personale dipendente mediamente per 14 mensilità; 
 elaborazione di cedolini paga per amministratori di Società di capitali per 12 mensilità; 
 adempimenti previdenziali, fiscali e contabili; 

per un totale annuo di circa 3.350 elaborati. 

L'appalto comprende anche il servizio di consulenza in materia di diritto del lavoro su problemati-
che afferenti alla gestione del personale, l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dei dipendenti e dei Dirigenti, la normativa giuslavorista di riferimento. 

Sono compresi nell’appalto altresì tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale necessari 
in occasione di assunzioni o licenziamenti e l’attività di formazione per un minimo di 4 ore l’anno 
per ogni singola società. 
 
 
Art. 2 - Progetto del servizio 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al disbrigo degli adempimenti previsti dalle Leggi vi-genti in ma-
teria di Amministrazione del personale dipendente e amministratori secondo i vigenti contratti di 
categoria. 
Tali adempimenti si riassumono come segue, precisando che si tratta di un’elencazione indicativa 
e non tassativa. 
a) elaborazione cedolini paga per il personale dipendente, secondo i seguenti contratti: 

- FMI S.r.l. n. 1 Dirigente – CCNL Commercio – 14 mensilità 
 n. 31 dipendenti - CCNL Autoferrotramvieri – 14 mensilità 
  n. 1 amministratore – 12 cedolini annuali 

- Forlifarma S.p.A. n. 1 Dirigente - CCNL Dirigenti servizi pubblici locali – 13 
mensilità 

  n. 55 dipendenti - CCNL Aziende Spec. farmaceutiche – 14 
mensilità 

  n. 1 amministratore – 12 cedolini mensili 

- ALEA Ambiente S.p.A. n.1 dirigente - CCNL Confservizi – 14 mensilità 
  n. 150 dipendenti - CCNL applicato: Utilitalia per i servizi 

ambientali – 14 cedolini annuali 
  n. 3 amministratori – 12 cedolini annuali 
- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. 
  n. 1 dirigente CCNL Commercio – 14 mensilità 
  n. 2 dipendenti CCNL Commercio – 14 mensilità 
  n. 3 amministratori -12 cedolini annuali 
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Modalità di svolgimento: 
- acquisizione dei dati di presenza, che verranno forniti dalle Società entro il 5 di ogni mese; 
- elaborazione della busta paga con l’applicazione delle trattenute fiscali e previdenziali previste 

dalle norme e loro adeguamento nel caso di modifica delle aliquote e o del regime di applica-
zione. Nelle buste paga dovrà essere indicato, oltre alle generalità, data di assunzione, cate-
goria, qualifica, accredito, il progressivo annuo delle ferie, permessi e altre assenze; 

- consegna degli elaborati e delle buste paga entro 5 giorni lavorativi dalla consegna; 
- elaborazione e stampa competenze dovute per cessazione del rapporto di lavoro, qualora non 

ricomprese nell’ultima busta paga. 
Si precisa che la società ALEA Ambiente provvede all’accredito dello stipendio il giorno 27 di ogni 
mese. Le altre società provvedono all’accredito dello stipendio entro i primi 10 giorni del mese suc-
cessivo a quello di riferimento 
 

b) adempimenti fiscali e contributivi 
 debbono essere garantiti tutti gli adempimenti fiscali e contribuitivi diretti ed indiretti riguar-

danti la gestione stipendiale, nel rispetto della normativa di riferimento e gli eventuali ag-
giornamenti anche in relazione all’attivazione di nuovi istituti contrattuali e in particolare: 
a) modelli INPS/INPDAP: per il versamento delle ritenute previdenziali ed invio telematico 

DMA e/o DMA2; 
b) modelli INPS/INPDAP: per il versamento delle ritenute previdenziali ed invio telematico 

UNIEMENS; 
c) MOD. F24 per il versamento delle ritenute fiscali; 
d) predisposizione autoliquidazione INAIL; 
e) elaborazione ed emissione modelli CUD e certificazioni per compensi professionali ed 

occasionali; 
f) prospetto con i dati, paghe/presenze per la compilazione del modello IRAP e indicato-

ri/studi di settore; 
g) prospetti per la liquidazione trattamento di fine rapporto e/o per riliquidazione; 
h) schede di inquadramento dei dipendenti in applicazione CCNL; 
i) adempimenti connessi alla cessazione ed inizio del rapporto di lavoro; 
j) predisposizione ed invio telematico del modello 770 completo di tutti i quadri; 
k) l’aggiudicatario dovrà espletare tutti gli eventuali adempimenti in materia previdenziale 

indicati in futuri aggiornamenti dell’attuale normativa; 
l) moduli per gestione previdenza complementare; 
m) gestione delle relazioni ordinarie con gli enti previdenziali ed assistenziali. 

 su richiesta di Livia Tellus e/o delle sue partecipate dovranno essere fornite elaborazioni di 
dettaglio o riepilogative inerenti i dati elaborati; 

 elaborazione e predisposizione del Libro Unico del Lavoro e della Giornaliera; 

 pratiche periodiche per malattia e maternità, pratiche infortuni, detassazione per premi di 
produttività; 

 pratiche assunzioni: redazione contratti di assunzione, comunicazioni agli organismi prepo-
sti e predisposizione di documenti completi per l'assunzione anche per la parte amministra-
tiva; 

 proroghe / rinnovi contratti (es. da tempo determinato a indeterminato), stesura contratti e 
relative comunicazioni telematiche; - trasformazione contratti (es. da tempo determinato a 
indeterminato), stesura contratti e relative comunicazioni telematiche; 

 comunicazioni delle cessazioni dal lavoro; - adempimenti previsti dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016). 

 

c) consulenza sulla materia oggetto della presente gara 
L’aggiudicatario deve avere una struttura con uno o più esperti della materia che proporranno 
puntualmente gli aggiornamenti legislativi e normativi in materia di: 
 contrattualistica del personale; 
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 previdenza; 
 trattamento economico del personale, calcolo ed erogazione degli stipendi e relativi oneri ri-

flessi; 
 disposizioni fiscali. 
Aggiornamenti di identico tipo si richiedono per il personale a tempo determinato e lavoratori 
assimilati. 
 

d) altri obblighi 

d.1 compatibilità sw a carico dell’aggiudicatario 

d.2 fornitura tracciato contabile secondo richieste delle società 

d.3 formazione in loco al personale addetto alla gestione paghe e personale delle società 
per un minimo di 4 ore l’anno per ogni singola società. 
 
Art. 3 - Importo corrispettivo 

L’importo unitario omnicomprensivo è definito in € 18.00 (importo per cedolino omnicompren-
sivo adempimenti a) – b) – c) e d) precedente punto 2). 
L’importo annuo è così definito: 
€ 18,00 x 3.350 cedolini (numero stimato annuo) = € 60.300 oltre IVA, per il periodo 1° gennaio-31 
dicembre di ogni anno, per un totale di euro € 180.900,00 al netto di IVA. 
 
Art. 4 - Durata dell’appalto 

L’appalto avrà durata di anni tre, dal 01/01/2020 al 31/12/2022.  

Potrà, su richiesta di Livia Tellus, avere una proroga tecnica massima di 180 giorni in relazione a 
eventuali necessità di subentro del futuro aggiudicatario del servizio. 
 
Art. 5 - Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario si impegna a: 
1. garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale 

quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità; 
2. garantire in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta 

elettronica relativamente a tutti i servizi oggetto del presente appalto; 
3. mantenere opportuni contatti con gli addetti degli uffici competenti di Livia Tellus e delle sue 

partecipate interessate dal servizio, al fine di verificare il buon andamento dei servizi. 
L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il personale adatto alla gestione dei servizi oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicatario, infine, dovrà provvedere all’aggiornamento necessario del proprio personale che 
verrà impiegato per lo svolgimento delle suddette attività, anche in materia di trattamento dei dati, 
ai sensi del GDPR 2016/679/UE. 
 
Art. 6 – Esecuzione dei servizi 
L'Impresa dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come prevista 
nel presente Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto d'appalto. L'Impresa è te-
nuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante, per il tramite del Respon-
sabile per l'esecuzione del contratto, che verrà indicato per ogni Società. 
L'impresa in particolare: 
a) è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso; 
b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l‘esecuzione delle attività previste nel contratto 

in stretto contatto con il Responsabile dell'esecuzione secondo i tempi previsti, le modalità 
stabilite e le esigenze manifestate dalla Stazione appaltante; 

c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate 
nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso 
di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del-
la Stazione appaltante, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzio-
ne delle prestazioni previste, restandone sollevata la Stazione appaltante stessa; 



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. – C.F. e P.IVA n. 03943760409 
Piazza A. Saffi n. 8 – 47121 Forlì - Tel 0543/712469 – fax 0543/712257 -PEC liviatellus@legalmail.it 
Capitale Sociale € 131.550.454,00 i.v. 

4

d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed in-
tegrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano 
attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di 
consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni 
che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di 
ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del contratto d'ap-
palto; 

e) si impegna a mantenere indenne la Stazione appaltante in relazione ad ogni qualsivoglia pre-
tesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o 
dai suoi risultati; 

f) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non di-
vulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza 
del contratto d'appalto; 

g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione inter-
venuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa ed in particolare nel gruppo di lavoro 
dedicato al presente appalto. si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della Sta-
zione appaltante non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazio-
ne al corrispettivo offerto;  

h) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni alla Stazione appaltante per il trami-
te del Responsabile dell’esecuzione o di altro personale dallo stesso delegato; 

i) è responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dal presente appalto che si dovessero 
manifestare in annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzie delle Entrate...). 

 
Forlì, 23 ottobre 2019 
 

IL RUP 
Andrea Ognibene 


