Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

Allegato A
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI
CEDOLINI PAGA E DEI CONNESSI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER IL BIENNIO 2020/2021.
CIG ZB72C492DD
Art. 1
(premessa)
La Società Interporti Siciliani S.p.A. intende individuare un operatore economico per l’affidamento del servizio di
elaborazione dei cedolini paga e dei connessi adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e assicurativi per i
dipendenti e gli amministratori della Società Interporti Siciliani S.p.A. nonché dei servizi aggiuntivi e/o di consulenza
e assistenza alla Società Interporti Siciliani S.p.A. relativamente alla gestione del personale aziendale.
Art. 2
(oggetto dell’appalto)
La presente procedura di selezione ha per oggetto il servizio di elaborazione dei cedolini paga e dei connessi
adempimenti previdenziali, fiscali, contabili, assicurativi e altre elaborazioni strettamente connesse alla normativa
attualmente vigente per i dipendenti e gli amministratori del soggetto aggiudicatore (attualmente sono in forza
presso la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. n. 11 dipendenti a tempo indeterminato e n. 1 Amministratore Unico
e n. 2 stagisti per un periodo limitato di mesi tre) nonché dei servizi aggiuntivi e/o di consulenza e assistenza alla
Società Interporti Siciliani S.p.A. relativamente alla gestione del personale aziendale, compreso il servizio di assistenza
e consulenza in materia di diritto del lavoro.
Art. 3
(durata dell’appalto)
L’appalto avrà durata nominale di 21 (ventuno) mesi dalla data di affidamento del servizio.
La durata del servizio è cioè prevista a tutto il 31/12/2021 intendendo in tal senso che l'aggiudicatario si obbliga ad
effettuare anche tutti gli adempimenti di legge in riferimento all'esercizio finanziario 2021 (comprese elaborazioni e
certificazioni annuali e ogni altro adempimento previdenziale, fiscale, contabile e assicurativo relativo agli esercizi
2020 e 2021, passaggio di consegne con il successivo nuovo contraente) anche se tali adempimenti necessitano di
essere portati a termine oltre il 31/12/2021.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica) ai sensi dell’art.
106 comma 11 del d.Lgs. 50/2016. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
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Art. 4
(importo a base d’asta)
L’importo stimato del servizio è pari ad € 6.600,00 (seimilaseicento/00), IVA esclusa, per il biennio 2020/21. Il
superiore importo è stato calcolato considerando che le attività oggetto dell'affidamento saranno remunerate a
misura sulla base del costo forfettario posto a base di offerta per ogni cedolino elaborato nel mese di competenza
pari a € 25,00 (venticinque/00), IVA esclusa, per un numero di cedolini stimato in 264 (resta inteso che qualsiasi
variazione del numero di cedolini elaborati rispetto alla quantità stimata non potrà comportare modifiche al prezzo
offerto per ogni cedolino).
Il prezzo forfettariamente offerto per cedolino, pertanto, dovrà intendersi onnicomprensivo di tutti i connessi
adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e assicurativi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
trasmissione EMens, prospetti e comunicazioni Inail, invio CU e 770, elaborazioni per contabilità, certificazioni costo
del lavoro mensile e annuale, etc.) nonché di ogni altro onere aggiuntivo eventualmente necessario ad eseguire in
perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti quanto oggetto dell'affidamento, compreso il servizio di assistenza
e consulenza in materia di diritto del lavoro alla Società Interporti Siciliani S.p.A. e al personale dipendente, così come
meglio specificato al successivo art. 5.
Con la semplice presentazione dell'offerta, l'operatore economico riconosce di essersi reso pienamente edotto e di
avere tenuto debito conto di tutte le condizioni e circostanze ad esse connesse che possono avere influenza
sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo offerto. Conseguentemente nessuna obiezione potrà
sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.
Le attività inerenti il servizio dovranno essere svolte da remoto rispetto ai locali della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. e pertanto non sono previsti oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera
che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha stimato in € 2.000,00 su base annua.
Art. 5
(modalità di esecuzione del servizio)
L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio di elaborazione dei cedolini paga e dei connessi adempimenti previdenziali,
fiscali, contabili e assicurativi, secondo le modalità e le tempistiche dettate dalla normativa vigente e nel rispetto di
tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, articolato in n° 39 ore
settimanali, con particolare riferimento all’elaborazione delle buste paga, alla predisposizione e all’invio dei modelli
mensili ed annuali previsti dalla normativa contributiva e fiscale vigente, all’elaborazione di tutti i prospetti
riepilogativi e report ritenuti necessari alla gestione del costo del lavoro. L'aggiudicatario dovrà garantire la
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restituzione delle suddette elaborazioni in anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alle scadenze
eventualmente fissate dalla normativa vigente che impattano sugli ulteriori adempimenti a carico del soggetto
aggiudicatore.
L’aggiudicatario, inoltre, attraverso una struttura organizzativa che comprende la presenza/consulenza di uno o più
esperti della materia giuslavorista, dovrà supportare la Società Interporti Siciliani S.p.A. nella compilazione dei vari
modelli di legge e fornire i necessari chiarimenti e/o informazioni sui cedolini paga al personale interessato nonché
dovrà proporre puntualmente gli aggiornamenti legislativi e normativi in materia di:
-

contrattualistica del personale;

-

previdenza;

-

trattamento economico del personale, calcolo ed erogazione degli stipendi e relativi oneri riflessi;

-

disposizioni fiscali;

-

contabilità e spesa del personale.
Art. 6
(materiali ed attrezzature - operatori addetti al servizio)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i materiali, le attrezzature hardware e software occorrenti per il servizio oggetto
dell’affidamento.
L'aggiudicatario dovrà garantire l'impiego di personale specializzato, dotato di adeguate competenze professionali,
formato alle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo a quanto previsto dal presente atto.
Il personale addetto al servizio è tenuto, altresì, a mantenere il segreto d'ufficio su dati sensibili, fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
L'aggiudicatario è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale.
L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello risultante dai Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro di settore applicabili e dovrà osservare tutte
le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs. n. 81/2008, nonché le norme in materia di
igiene del lavoro ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
Art. 7
(responsabile del servizio)
L’aggiudicatario deve indicare al Responsabile del Procedimento della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. il proprio
Responsabile del servizio.
Il Responsabile del servizio ha il compito di coordinare il personale impiegato nel servizio e di interfacciarsi con il
Responsabile del Procedimento della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per ogni evenienza inerente allo
svolgimento delle attività di cui all'art. 5.
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Tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza sollevate dal Responsabile del procedimento in
contraddittorio con il Responsabile del servizio dovranno intendersi fatte all’aggiudicatario stesso.
Il Responsabile del servizio dovrà fornire un numero di telefono cellulare di servizio reperibile e una mail per le
comunicazioni con il soggetto aggiudicatore.
Art. 8
(contratto - documenti contrattuali - garanzie e altri obblighi contrattuali)
I rapporti tra l'aggiudicatario e la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. relativi al contratto sono regolati:
a) dalla proposta del Fornitore/Aggiudicatario;
b) dal presente Capitolato;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dal Patto d'Integrità tra l'aggiudicatario e la Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
f)

dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché,
in generale, dalla legge italiana.

L’aggiudicatario è obbligato, pena la revoca dell'affidamento, a costituire prima della consegna del servizio una
garanzia "definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3,
del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (costo unitario forfettario offerto per ogni cedolino
moltiplicato per il numero (264) di cedolini stimati).
La garanzia copre tutti gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e servirà inoltre
a coprire l’eventuale risarcimento di danni nonché il rimborso delle somme che la Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione
del servizio stesso, restando salvo per il soggetto aggiudicatore l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
garanzia risultasse insufficiente.
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
L'aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie, anche nei confronti di terzi, che derivassero
dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o
errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
L’aggiudicatario con la proposta di offerta si obbliga pertanto:
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-

a tenere indenne la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o
controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella
esecuzione dei servizi;

-

ad intervenire in giudizio sollevando la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. da qualsivoglia responsabilità;

-

a rifondere i danni subiti dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. o da terzi, in dipendenza di fatti e/o
inadempienze accertate nel corso della esecuzione dell’appalto di che trattasi, rispondendo comunque
dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
Art.9
(fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del servizio sarà effettuato, ratealmente con cadenza trimestrale, a misura sulla base del prezzo unitario
offerto per ogni cedolino realmente elaborato, entro 30 giorni dall'accettazione delle fatture inviate in forma
elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
dai successivi decreti attuativi, (codice ufficio IPA UFO01O), previa verifica di conformità da parte del Responsabile
del Procedimento e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'aggiudicatario.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione
quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ciascuna fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa,
il riferimento alla RDO a cui si riferisce, il CIG (Codice Identificativo di Gara) e il periodo di prestazione del servizio.
L'emissione dell'ultima fattura a saldo delle prestazioni rese potrà essere effettuata solo previa acquisizione del
certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento, il quale potrà applicare,
se dovute, la rifusione di spese o pagamento dei danni di cui all’articolo 8.

Art. 10
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
La presente procedura è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136.
Il soggetto che risulterà affidatario del servizio oggetto della presente procedura dovrà produrre all’atto della
sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione con la quale indica gli estremi del conto corrente che sarà
utilizzato per i pagamenti relativi al servizio di che trattasi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
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degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Art. 11
(trattamento dei dati personali)
I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali e saranno utilizzati esclusivamente al fine di
procedere all’espletamento dell’asta pubblica oggetto del presente capitolato.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede in via VIII Strada n° 101 - Zona Industriale
- 95121 Catania, e-mail info@pec.interporti.sicilia.it.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 181/2008 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), in
modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di
gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici per il
periodo di validità dell'offerta.
Restano salvi i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR.

Art. 12
(modello gestione e controllo e piano triennale anticorruzione)
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A., informa i concorrenti che in data 30/09/2014 ha adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) Ex D.lgs. 231/01, adeguandolo alle Novelle Legislative e si è dotata del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017 – 2019 allegato al MOG 231/2001 e
consultabile sul sito www.interporti.sicilia.it sezione Amministrazione Trasparente, e che ogni violazione al MOG o al
PTPCT sopra citati, comporterà la risoluzione contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento qualora
da tale comportamento derivino danni concreti alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. o ad una società collegata
a quest’ultima.
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Art. 13
(clausola risolutiva espressa)
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. potrà
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per
iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario per
l’abilitazione al Mercato Elettronico o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette
dichiarazioni;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui
al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
d) qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti
antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) gravi difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato;
f)

violazione del divieto di interruzione del servizio;

g) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
h) mancato rispetto del termine di attivazione del servizio, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a
quanto indicato nella RdO;
i)

nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che
impediscano all’aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del Contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria
per assicurare la continuità del servizio a favore della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Art. 14
(recesso)
È facoltà della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15
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(definizione delle controversie)
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
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