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Prot. n. 3899                  Codognè, 21.02.2019 

 
 
 
Oggetto: affidamento del servizio di elaborazione delle retribuzioni e dei connessi adempimenti 
previdenziali, fiscali e contabili  
 
 
La scrivente Società intende provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per la durata 12 mesi, 
decorrenti dal 01.04.2019. Piave Servizi Srl si riserva la facoltà di prorogare il contratto (fase eventuale) 
per un periodo di ulteriori 12 mesi. 
 

Si precisa che, essendo Piave Servizi S.r.l. un’impresa pubblica operante nell’ambito dei settori speciali, 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, rientrando tra gli appalti “estranei”, non è soggetto alle 
regole del Codice degli appalti1. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Piave Servizi S.r.l.. 
essendo esclusivamente rivolto ad individuare nel mercato operatori economici interessati alla 
quotazione del servizio. Le caratteristiche del servizio da affidare, i requisiti richiesti e le modalità di 
presentazione della quotazione sono di seguito esposti. 
 
1- Oggetto e corrispettivo del servizio 
Il servizio base prevede l’elaborazione informatica mensile (comprese le mensilità aggiuntive di giugno e 
dicembre e l’elaborazione del prospetto e il calcolo del TFR in occasione della cessazione rapporto di 
lavoro) delle paghe e stampa su cedolini cartacei vidimati (Libro Unico del Lavoro) delle retribuzioni e dei 
compensi individuali. Il corrispettivo del servizio sarà ottenuto moltiplicando il numero di cedolini 
effettivamente elaborati durante il periodo di vigenza contrattuale, per prezzo unitario offerto.  
A tal fine si precisa che il numero di dipendenti attualmente in servizio è pari a 180 e che viene applicato 
il CCNL per il Settore Gas Acqua. 
Nel predetto corrispettivo dovranno essere ricomprese le seguenti attività: 

- acquisizione, verifica e inserimento di tutti i dati trasmessi da Piave Servizi S.r.l. (la trasmissione 
del cartaceo avverrà via email con pdf e/o elenchi excel di competenza del mese quali 
straordinari, rimborso spese, indennità, malattie, ferie e permessi, variazioni e quant’altro 
necessario per la costruzione della retribuzione di ogni singolo dipendente) e elaborazione della 
retribuzione dei dipendenti con successiva predisposizione del file per Piave Servizi S.r.l.; 

- caricamento dei dati dei dipendenti dal sito di ogni singolo fondo integrativo previdenziale e 
effettuazione, per ciascun fondo di competenza, della presentazione periodica delle previste 
denunce; 

- assistenza giornaliera telefonica e via email per chiarimenti, quesiti e risoluzione di problematiche 
varie entro la medesima giornata, salvo urgenze da risolversi nell’immediato; 

- elaborazione prospetto e calcolo TFR cessazione rapporto di lavoro; 
- elaborazione prospetto di costo aziendale per ogni dipendente per budget, versione generale e 

suddivisione per Centro di Costo e Reparto, nei formati .excel/.pdf. 
- elaborazioni mensili: la trasmissione delle elaborazioni e delle risultanze mensili ai fini degli 

adempimenti di legge, fiscali, contributivi, previdenziali, sindacali del datore di lavoro e la stampa 
dei modelli: 

o UNIEMENS INPS per le posizioni aziendali; 

                                                
1 V. sent. Consiglio di Stato n. 16 del 08.11.2011 
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o denuncia mensile, dichiarazione di pagamento e aggiornamento della posizione 
assicurativa - INPS ex INPDAP e INPS; 

o F 24; 
- elaborazioni trimestrali: l’elaborazione e la fornitura dei dati per versamenti: 

o FASI; 
o FASIE; 
o PEGASO; 
o PREVINDAI; 
o Fondi Previdenziali Integrativi Diversi; 

- trasmissione agli Istituti di Previdenza Integrativa della distinta contributiva contenente le 
informazioni a livello individuale degli iscritti; 
- elaborazioni annuali: l’elaborazione delle dichiarazioni annuali obbligatorie: 

o dichiarazioni fiscali: 
 ricezione diretta dei modelli 730/4 dall’Amm.ne Finanziaria; 
 modelli CU; 
 dichiarazione 770 completo; 

o dichiarazioni assicurative: 
 INAIL: modello autoliquidazione premi posizioni; 

- prospetti di fine anno: 
o TFR, ratei, INAIL, ferie, permessi, costo del lavoro;  
o conteggi per l’imposta tassazione rivalutazione TFR;  
o riepilogo ai fini IRAP; 
o predisposizione annuale di un cedolino riepilogativo contenente tutti i dati contributivi 

fiscali distinti per ciascuna voce utilizzata durante l’anno e per ciascun dipendente. 
Su richiesta di Piave Servizi S.r.l. le elaborazioni ed i prospetti di cui sopra dovranno essere forniti anche 
su supporto cartaceo e/o magnetico. 
Nel predetto corrispettivo non sono invece ricomprese le seguenti attività accessorie, che verranno 
remunerate moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna di esse, per il numero di pratiche effettivamente 
gestite durante il periodo di vigenza contrattuale: 

- assunzioni varie (denuncia telematica, contratto, ecc…) 
- cessazioni rapporti di lavoro (denuncia telematica, ecc…) 
- trasformazione rapporto di lavoro (denuncia telematica, ecc…) 
- denuncia di infortunio 
- pratiche di infortuni vari (conteggi per rivalsa, ecc…) 
- pratiche malattia, infortunio, maternità 
- pratiche malattia professionale 

Tutti i prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intera durata del rapporto contrattuale. Resta 
inteso che in detti prezzi sono ricompresi, anche se non esplicitati, tutti gli oneri e tutte le spese necessari 
per rendere il servizio completo e perfettamente funzionante. 
 
2- Termini e modalità di esecuzione del servizio - Penali 
Piave Servizi S.r.l. si impegna a trasferire mediante tracciato concordato tra le Parti, tutti i dati utili 
all’elaborazione delle paghe mensili entro e non oltre le ore 19:30 del quarto giorno lavorativo 
antecedente la data di valuta negli stipendi (il giorno dieci del mese, nel caso in cui tale termine cada di 
sabato o festivo, verrà posticipato al primo giorno lavorativo successivo); a sua volta, la ditta affidataria 
dovrà trasmettere, su supporto informatico, l’elaborazione delle paghe mensili entro e non oltre le ore 
09:00 del giorno lavorativo antecedente la data di valuta. La data di valuta per gli adempimenti mensili e 
annuali la trasmissione della documentazione contributiva e fiscale dovrà avvenire almeno tre giorni 
lavorativi prima della scadenza. 
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I cedolini paga originali dovranno pervenire a Piave Servizi S.r.l. entro il termine utile per la consegna ai 
dipendenti. 
Nei casi in cui si verifichino ritardi e/o inadempimenti nello svolgimento del servizio, la ditta affidataria, 
oltre all’obbligo di eliminarli nel termine perentorio intimato da Piave Servizi S.r.l. mediante 
comunicazione scritta, incorrerà in una penale da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00. 
L’applicazione della penale, il cui ammontare sarà stabilito in base alla gravità dell’inadempienza e ad 
insindacabile giudizio di Piave Servizi S.r.l., avverrà solo dopo regolare contestazione scritta ed esame 
delle eventuali controdeduzioni, che la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare entro e non oltre tre 
giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. 
In particolare, in caso di mancata trasmissione, su supporto informatico, dell’elaborazione delle paghe 
mensili entro le ore 19:30 del giorno 07 di ciascun mese, verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 
per ogni giorno di ritardo, fino ad un ritardo massimo di cinque giorni, oltre il quale Piave Servizi S.r.l. si 
riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo paragrafo ‘Risoluzione del contratto - clausola 
risolutiva espressa’. 
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra stabiliti saranno 
immediatamente trattenuti sull’ammontare delle fatture da liquidare relative al mese in cui si è verificato il 
ritardo e/o l’inadempimento, fatta salva la risoluzione di diritto prevista nel successivo paragrafo 
‘Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa’. 
L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti da Piave Servizi S.r.l. a causa dei ritardi e/o degli inadempimenti. In particolare, la 
ditta affidataria sarà responsabile e dovrà rispondere di ogni e qualsivoglia 
aggravio/sanzione/mora/interessi che dovessero essere sostenuti da Piave Servizi S.r.l., nel caso in cui 
quest’ultima non potesse ottemperare agli obblighi di denunce, dichiarazioni, liquidazioni, trasmissione di 
documentazione alla pubblica amministrazione e/o enti privati interessati all’amministrazione del 
personale per inadempimenti imputabili all’affidataria. 
 
3- Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile Piave Servizi S.r.l. si riserva di risolvere di diritto e con effetto 
immediato il contratto, mediante dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo pec alla ditta affidataria, nelle 
seguenti ipotesi: 

- quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, la ditta affidataria sospenda, 
interrompa e/o abbandoni l’esecuzione del servizio; 

- in caso di ritardi e/o inadempimenti, notificati e accertati, la cui frequenza e/o gravità non 
garantisca il regolare svolgimento ed il buon andamento del servizio ovvero ritardi e/o impedisca 
a Piave Servizi S.r.l. di ottemperare ai propri obblighi in materia di lavoro (denunce, dichiarazioni, 
liquidazioni, etc.); 

- frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- insolvenza, assoggettamento a procedura di fallimento o ad altra procedura concorsuale; 
- violazione del divieto di cessione del contratto; 
- violazione degli obblighi di riservatezza; 
- raggiungimento, in sede di applicazione delle penali, dell’importo di Euro 5.000,00; 
- altri casi espressamente previsti nella presente lettera di affidamento. 

Verificandosi uno dei casi di cui sopra, Piave Servizi S.r.l. potrà esperire tutte le azioni per l’eventuale 
risarcimento dei danni causati (direttamente e/o indirettamente) dall’anticipata e forzata risoluzione del 
contratto. 
 
4- Durata del servizio 
La durata del servizio in oggetto è stabilita in 12 mesi, decorrenti dal 01.04.2019. Piave Servizi Srl si 
riserva la facoltà di prorogare il contratto (fase eventuale) per un periodo di ulteriori 12 mesi, proroga a 
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cui l’affidatario avrà l’obbligo di aderire agli stessi prezzi, patti e condizioni. La volontà di esercitare 
l’opzione di proroga dovrà essere comunicata all’affidatario a mezzo pec, almeno quattro mesi prima 
della scadenza del contratto. In mancanza di tale comunicazione entro il termine previsato, il contratto si 
considera risolto. 
 
5- Modalità di pagamento 
Il pagamento per l’esatto e puntuale espletamento delle prestazioni oggetto del servizio affidato sarà 
eseguito a fronte di emissione di fatture a cadenza mensile, riportanti scadenza di pagamento a trenta 
giorni D.F.F.M., previa verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. 
A decorrere 01.01.2019, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario 
MZO2A0U – utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall’Agenzia delle 
Entrate, a partire da tale data, le fatture emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non 
emesse. 
Nel caso in cui le fatture non vengano trasmesse in formato pdf in allegato al file “xml” del flusso 
elettronico, dovranno essere inoltrate in tale formato all’indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it.  
Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il meccanismo dello split payment, 
conseguentemente, le fatture dovranno riportare l’annotazione “Operazione con scissione dei pagamenti 
– Art. 17 ter DPR 633/1972”.  
In caso di ritardato pagamento, non superiore a sessanta giorni, la ditta affidataria non potrà sospendere 
né interrompere il servizio. 
 
6- Privacy e obbligo di riservatezza 
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e D. Lgs. 10.08.2018 n. 101), si informano ed 
autorizzano reciprocamente al trattamento con supporto cartaceo, informatico e/o telematico dei dati 
personali contenuti nel presente contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo 
rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. 
Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del 
rapporto contrattuale e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà 
comportare l'impossibilita all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno 
essere comunicati in Italia e/o all’interno dell’Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate 
e, conseguentemente, trattati a tali fini dalle dagli incaricati e responsabili delle odierne parti nell’ambito 
delle attività di propria competenza. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi 
di legge, i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Pubbliche 
Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); professionisti o consulenti in ambito 
amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale. 
I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche 
successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-
amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Relativamente ai propri dati personali ciascuna delle Parti, in qualità di interessato, potrà esercitare i 
diritti di cui agli articoli 15 (diritto all’accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla 
cancellazione – “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei 
dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, 
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inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento e potrà, qualora ne ricorrano i 
presupposti, presentare reclamo all’autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Per Piave Servizi: 
Titolare del trattamento dei dati è: Piave Servizi S.r.l., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca 
n. 3, tel. 0438 795743 – Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizisrl.it; 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: 
dpo@piaveservizisrl.it o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 
3. 
 
7- Codice etico 
Piave Servizi S.r.l. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il 
proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili 
all’indirizzo ‘www.piaveservizisrl.it/home/Societa/MOG.html’. 
Con la sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria dà atto di essere debitamente informata in merito a 
quanto sopra e s’impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi S.r.l., secondo i principi ed i valori 
espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la 
violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte della Società, costituiranno cause di 
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento 
di ogni danno conseguente. 
 
8- Passaggio di consegne  
L’affidatario del servizio dovrà coordinarsi con il consulente uscente al fine di acquisire tutte le notizie 
necessarie ed utili per il subentro nell’incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all’attività di Piave Servizi 
S.r.l. o che causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi natura (fiscali, contributivi, di reportistica, ecc.) 
gravanti su Piave Servizi S.r.l. stessa. 
L’affidatario si impegna, pertanto, a tenere indenne Piave Servizi S.r.l. da qualsiasi conseguenza 
negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell’incarico dal precedente 
consulente.  
Al termine della durata del presente affidamento, il consulente si impegna a garantire il regolare 
passaggio di consegne all’eventuale nuovo affidatario senza oneri aggiuntivi e senza che Piave Servizi 
S.r.l. possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso. Al fine di rendere più celere il 
subentro, i dati dovranno essere trasmessi al nuovo affidatario tramite documenti word o Excel. 
 
9- Controversie e foro esclusivo 
In merito alle controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione del servizio e/o sull’applicazione del 
contratto, le Parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa 
non fosse, tali controversie saranno demandate all’Autorità Giudiziaria. Competente in via esclusiva è il 
Foro di Treviso. 
 
10- Criteri di valutazione 
L’affidamento verrà fatto a favore dell’Impresa che, ad insindacabile giudizio di Piave Servizi srl, avrà 
presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa. Verranno tenuti in considerazione gli elementi sotto riportati 
in ordine decrescente di importanza: 

1. esperienza maturata nell’espletamento del servizio presso imprese pubbliche assoggettate al 
CCNL per il Settore Gas Acqua; 

2. numero, esperienza e curriculum del personale dedicato al servizio; 
3. modalità per l’eventuale inoltro telematico dei cedolini paga, CU e altri documenti al singolo 

dipendente (a mezzo mail o mediante altre modalità). Il servizio dovrà essere quotato a parte, 
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conseguentemente, nella relazione dovrà essere riportato, per la/le modalità individuata/e, il 
relativo costo, che deve essere espresso come costo omnicomprensivo annuo, 
indipendentemente dal numero di documenti trasmessi o messi a disposizione e del numero dei 
dipendenti destinatari degli stessi; 

4. modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati personali, inclusi quelli particolari, ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in 
osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.); 

5. prezzo unitario offerto per il servizio base; 
6. prezzo unitario offerto per l’espletamento delle seguenti pratiche: 

 assunzioni varie (denuncia telematica, contratto, ecc…) 
 cessazioni rapporti di lavoro (denuncia telematica, ecc…) 
 trasformazione rapporto di lavoro (denuncia telematica, ecc…) 
 denuncia di infortunio 
 pratiche di infortuni vari (conteggi per rivalsa, ecc…) 
 pratiche malattia, maternità 
 pratiche malattia professionale 

 
11- Modalità di presentazione dell’offerta 
La ditta in indirizzo dovrà far pervenire la propria offerta all’indirizzo PEC all’indirizzo 
appalti.piaveservizi@legalmail.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 04.03.2019.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offeta per l’affidamento del servizio di 
amministrazione del personale di Piave Servizi S.r.l.”. 
Per l’offerta economica dovrà essere utilizzato il modulo allegato, mentre l’offerta tecnica dovrà essere 
costituita da una relazione, elaborata enucleando le tematiche indicate al paragrafo precedente, punti da 
1 a 4, alla quale dovranno essere allegati i curriculum del personale dedicato al servizio e che dovrà 
contenere la quotazione del servizio di cui al punto 3. 
L’offerta, sia tecnica che economica, dovrà essere sottoscritta - anche digitalmente nel rispetto della 
normativa vigente - dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero da suo procuratore (in 
tale ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura).  
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
venga effettuato in tempo utile. 
Le offerte pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato, ovvero non complete degli elementi 
fondamentali, non saranno tenute in considerazione. Qualora l’offerta sia pervenuta entro la scadenza, 
ma vengano riscontrate irregolarità non sostanziali, verrà assegnato un termine perentorio per la sua 
regolarizzazione. La mancata regolarizzazione entro il predetto termine impedirà a Piave Servizi S.r.l. di 
valutare l’offerta stessa.  
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi alla sig.ra Isabella 
Tonon, al numero di telefono 0438795743, ovvero all’indirizzo e-mail “info@piaveservizisrl.it”. 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l.. 

 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Carlo Pesce) 
Si allega: 
1 -  Modulo per offerta economica 
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