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SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO  

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2026 

 

CAPITOLATO TECNICO 

1. Premessa 
Il servizio oggetto dell’appalto è articolato in un unico lotto. Le attività affidate in Appalto dovranno 

essere effettuate mediante l’utilizzo di un sistema informativo reso disponibile, in modalità sicura, al 

personale del Consorzio di Bonifica Navarolo, con l’obiettivo di favorire l’automazione e la 

semplificazione degli adempimenti amministrativi, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa. 

Il servizio dovrà essere predisposto in modo tale da poter essere successivamente esteso, in modo 

agevole, anche ad altre esigenze informative relative all’area del personale. 
 

2. Contesto di riferimento e struttura organizzativa 
Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, costituito ai sensi della Legge della 

Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, ed entrato in funzione a seguito del Decreto n. 8316 in data 29 

Aprile 1988 del presidente della Regione Lombardia, ha sede in Casalmaggiore (CR) – Via Roma, 7. 

Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 

Febbraio1933 n. 215 e dell’art. 79 della Legge Regionale 31/08. Il Consorzio rientra tra i soggetti di cui 

all’allegato 4 del D.Lgs. 50/2016 ed è quindi soggetto alle disposizioni sui contratti pubblici. 

La struttura organizzativa è ripartita nelle seguenti aree operative fondamentali: 

- Area Amministrativa 

- Area Tecnica. 

Nell’ambito di ciascuna area operativa le funzioni sono aggregate in settori. 

L’Area Amministrativa include i seguenti settori organizzativi semplici: 

- Settore Affari Generali e Tributi 

- Settore Bilancio e Contabilità. 

L’Area Tecnica include i seguenti settori servizi organizzativi: 

- Settore Gestione reti ed impianti 

- Settore Lavori.     

2.1 Dotazione del personale e contesto contrattuale 

La dotazione complessiva di personale (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) è pari (dato 

al 30/09/2019) a 57 unità e precisamente: 

2  DIRIGENTI 

15  IMPIEGATI 

33  OPERAI 

7  OPERAI AVVENTIZI 
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I rapporti con il personale dipendente del Consorzio sono disciplinati dai seguenti contratti, nonché 

dai relativi contratti integrativi aziendali: 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di 

Miglioramento Fondiario attualmente vigente; 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di 

Miglioramento Fondiario attualmente vigente; 

- Contratto Collettivo aziendale per i dipendenti sottoscritto il 05.12.2018  

- Accordo collettivo aziendale di lavoro per il personale Dirigente sottoscritto il 12.08.2019. 

Le qualifiche del personale si articolano come segue: 

- Dirigenti: direttore generale, direttore amministrativo 

- Quadri: amministrativi e tecnici 

- Impiegati: amministrativi e tecnici 

- Operai: capo operaio, operaio specializzato, operaio qualificato, ecc. 

Oltre al personale dipendente possono altresì operare: 

- Amministratori del Consorzio 

- Personale in posizione di distacco da altri Enti; 

- Consulenti e prestatori occasionali; 

- Personale in formazione come titolari di stage, titolare di assegni di ricerca, ecc. 

Il Consorzio gestisce, come previsto dal CCNL, il personale in quiescenza 

Le sedi di lavoro abituali per le varie categorie di personale attualmente sono le seguenti: 

- Personale dell’Area Amministrativa   Uffici di Casalmaggiore 

- Personale dell’Area Tecnica d'ufficio  Uffici di Casalmaggiore  

- Personale dell’Area Tecnica di campagna  Tutto il comprensorio consortile 

- Personale elettromeccanico    Impianto di S. Matteo  

- Guardiani idraulici                       Le rispettive Camperie/Zone 

- Operai di campagna:      Tutto il Comprensorio consortile 

3. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza del lavoro, di elaborazione e gestione delle 

retribuzioni e dei connessi adempimenti retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il personale 

dipendente, gli amministratori ed i pensionati, nonché il connesso servizio, in modalità On-Premise, di 

rilevazione ed elaborazione delle presenze, di gestione delle risorse umane e la messa a disposizione 

di un Portale HR per la gestione informatizzata del personale. In particolare l’oggetto dell’appalto 

riguarda: 

- Servizio di elaborazione cedolini comprende tutte le attività derivanti dal trattamento giuridico, 

economico, previdenziale, fiscale del personale, degli amministratori e dei collaboratori coordinati e 

continuativi, nonché dei dipendenti in quiescenza. Il servizio comprende la generazione del flusso 

mensile contabile e le elaborazioni del budget del personale. 

- Servizio di consulenza del lavoro di cui al successivo paragrafo 4.2, sia attraverso risorse remote 

sia attraverso la disponibilità e presenza presso gli uffici del Consorzio di un professionista abilitato ai 
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sensi della legge n. 12/1979. Il servizio comprende la fornitura almeno di quattro giornate all’anno di 

supporto normativo, come specificato al successivo paragrafo 4.2.1. 

- Gestione informatizzata delle presenze e controllo accessi tramite software applicativo messo 

a disposizione dal Fornitore. 

- Gestione informatizzata delle Risorse Umane tramite software applicativo messo a disposizione 

dal Fornitore. 

- Portale HR accessibile via web, tramite software applicativo messo a disposizione dal Fornitore, 

dal personale del Consorzio per la gestione informatizzata del personale. 

- Servizio di help-desk, Supporto Specialistico e System Integration. Il servizio include l’assistenza 

nell’utilizzo dei sistemi e al superamento di malfunzionamenti, nonché il supporto specialistico di 

aggiornamento della logica e struttura dati dei software applicativi per la gestione delle presenze, 

delle risorse umane, nonché del Portale HR. 

La descrizione di dettaglio dei servizi sopra elencati è rinviata ai distinti paragrafi del successivo 

capitolo 4. 

Inoltre, per i servizi sopra elencati devono essere garantiti i livelli di servizio di cui all’Allegato 1 e i 

requisiti tecnici di cui all’Allegato 2. 
 

3.1 Durata del servizio 

L’appalto ha durata di anni 7 (84 mesi) a far tempo indicativamente dal 1° gennaio 2020. 

Per l’esecuzione del contratto di servizio come descritto nell’oggetto sono previste le seguenti fasi 

operative: 

− AVVIO, la cui durata è prevista in tre mesi a partire dalla data del verbale di inizio attività; 

− EROGAZIONE, la cui durata è prevista per l’intera durata dell’appalto dopo il periodo di 

avvio; 

− TERMINE E PASSAGGIO DI CONSEGNE, che avverrà entro gli ultimi tre mesi di contratto. 

 

L’espletamento del servizio deve prevedere, nella fase di avvio, la completa presa in carico dei servizi, 

compresa l’analisi, lo sviluppo e l’adeguato livello di test della procedura di importazione dei dati dagli 

archivi attuali ed al temine del periodo contrattuale, la migrazione dal servizio in outsourcing degli 

archivi nella sua disponibilità ad altra banca dati e un adeguato supporto alla presa in carico da parte 

del prossimo fornitore. L’appaltatore deve infine essere in grado di gestire, nell'arco della durata 

contrattuale, possibili variazioni in più o in meno delle articolazioni organizzative, del personale e 

possibili cambi di sede degli uffici. 

 

3.2.1 Fase di AVVIO 

La fase di avvio è una fase di affiancamento/sovrapposizione tra il nuovo Fornitore, aggiudicatario 

della gara, e il fornitore attualmente presente presso il Consorzio. In tale fase la responsabilità dei 

servizi è ancora in capo al fornitore uscente. 
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Complessivamente la fase di avvio deve avere una durata massima di tre mesi a partire dalla data 

d'inizio attività. Per i servizi sotto elencati devono essere garantiti i livelli di servizio di cui all’Allegato 

1 e i requisiti tecnici di cui all’Allegato 2.  

Durante la fase di avvio devono essere realizzate le attività specificate ai successivi punti A), B) e C) e 

D) e in ogni caso tutti gli adeguamenti necessari a rendere il funzionamento del proprio sistema 

almeno equivalente a quello attualmente in uso (se non migliorativo, a giudizio dell’Amministrazione). 

Durante la fase di avvio il Fornitore aggiudicatario deve assicurare che il sistema fornisca tale tipo di 

documentazione o analoga. Il costo di tale fase viene remunerato a corpo sulla base del costo offerto 

in sede di gara. Si precisa altresì che nella fase di avvio dovranno essere realizzate anche le attività di 

cui al successivo punto E) i cui costi, ivi compreso le 3 giornate di formazione, si intendono compresi 

nel prezzo “a corpo” stabilito in sede di gara. 

A) Elaborazione piano d’avvio dettagliato 

Il Fornitore elaborerà un piano dettagliato delle fasi di avvio dei vari servizi entro i primi 15 giorni, 

durante il quale potrà interagire con il personale del Consorzio e con il fornitore uscente per 

raccogliere tutte le informazioni di cui necessita. Il piano deve contenere anche il programma di 

formazione di avvio comprensiva delle ore di formazione. 

B) Attuazione piano d’avvio 

Una volta che il piano dettagliato presentato dal Fornitore sia stato approvato dal referente del 

Consorzio, il Fornitore procede all’esecuzione del piano di avvio. Tale fase si deve concludere almeno 

quindici (15) giorni prima dell’inizio del servizio. 

C) Test integrazione dei servizi in Consorzio 

In questa fase il Fornitore dovrà dimostrare la piena funzionalità dei servizi e la loro piena integrazione 

con i sistemi, indicati nel presente capitolato e funzionanti in Consorzio. I test saranno effettuati, in 

contraddittorio con il personale del Consorzio indicato dal referente del Consorzio, e sarà quest’ultimo 

a certificare l’effettivo superamento dei test.  

Durante queste prime tre fasi il nuovo Fornitore deve in particolare: 

- predisporre l’impianto per l’elaborazione dei cedolini paga (anagrafiche, storici, archivi, ecc.); 

- verificare e analizzare i contratti di secondo livello applicati dal Consorzio, i contratti individuali 

in essere, i Regolamenti e prassi in uso; 

- predisporre tutte le apparecchiature necessarie alla connettività e predisporre i terminali di 

rilevazione presenze avendo cura di minimizzare l’impatto sulle sedi del Consorzio; 

- recuperare tutti i dati storici degli archivi interni relativi a tutte le funzioni del sistema presenze 

attuale; 

- recuperare tutti i dati storici degli archivi interni relativi a tutte le funzioni del sistema di gestione 

delle risorse umane; 

- garantire la piena funzionalità del software per la gestione informatizzata delle presenze, 

controllo accessi e Portale HR nei termini ed alle condizioni previste nel presente Capitolato; 

- Predisporre le Application Programming Interface (API) (o altro tipo di connessione) necessarie 

a garantire la continuità di servizio nelle interconnessioni con gli altri SW gestionali in uso; 
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- essere pronto a sostituire il fornitore uscente avendo svolto collaudi e prove. 

D) Switch ufficiale dei servizi e presa in carico archivi 

Successivamente al superamento dei test d’integrazione, il Fornitore provvederà allo switch dei servizi 

(compresa la presa in carico degli archivi dati) con inizio della fornitura in modo diretto. Da questo 

momento (inizio fase di erogazione) la responsabilità e la tenuta corretta degli stessi sarà in carico al 

Fornitore. Lo switch dovrà avvenire al termine dei tre mesi complessivi dall’avvio delle attività, e dovrà 

prevedere fin dall’inizio del periodo di erogazione la possibilità di utilizzare il Portale HR. 

E) Programma di formazione di avvio 

Nella fase di avvio il Fornitore provvederà altresì alla formazione tecnica e applicativa del personale 

del Consorzio (mediante lezioni frontali e prove pratiche) rivolta: • agli operatori coinvolti nella 

gestione del personale per garantire una conoscenza funzionale delle modalità di funzionamento delle 

singole applicazioni; • ai tecnici informatici per acquisire una conoscenza dell’architettura tecnologica, 

della struttura del database e delle funzionalità di amministrazione e configurazione del sistema. 

Inoltre nella stessa fase si dovranno prevedere delle giornate di formazione per il personale:  

- Personale della Direzione, e in particolare Direzione Amministrativa e “Amministratori” dei 

sistemi informatici; 

- Responsabili, o loro delegati, come “autorizzatori” e consultatori dei dati del proprio personale 

(gruppi da max 5 dipendenti); 

- Addetti dell’ufficio Personale come utente esperto di supporto ai dipendenti; 

d) Tutto il restante personale come utilizzatori del sistema (gruppi da max 15 dipendenti).  

Ai fini dell’avviamento dei moduli software oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà garantire fino a 

10 (dieci) giornate di formazione nella fase di avvio, da svolgersi presso la sede dell’Amministrazione 

(Casalmaggiore CR) secondo un calendario concordato con l’Amministrazione stessa.  

- Per giornata di formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi per 6 ore lavorative 

eventualmente da fruirsi anche in modo frazionato. 

3.2.2 Software On-Premise 

L’Appaltatore deve garantire con decorrenza massima dal 01.04.2020 la piena funzionalità dei software 

nei termini e alle condizioni previste nel presente capitolato, al fine di garantire l’integrale erogazione 

delle prestazioni così come dallo stesso e dagli ulteriori documenti di gara previsti. 

 

3.2.3 Periodo di EROGAZIONE DEI SERVIZI  

La durata del periodo di erogazione dei servizi è data dalla durata integrale sottratto il periodo di avvio 

e partirà a far tempo dalla data del verbale di inizio erogazione (comprensiva della presa in carico 

degli archivi), predisposto al termine della fase di avvio. 

Nell’arco dell’erogazione dei servizi sono incluse fino a n. 2 (due) giornate di formazione all’anno 

presso le strutture del Consorzio secondo un calendario concordato con l’Amministrazione stessa. 

Per giornata di formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi per 6 ore lavorative 

eventualmente da fruirsi anche in modo frazionato. Sarà facoltà dell’Amministrazione richiedere 

giornate aggiuntive che saranno remunerate separatamente. 
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3.2.4 Periodo di TERMINE SERVIZIO E PASSAGGIO DI CONSEGNE 

Nei tre mesi antecedenti la cessazione del servizio, l’Appaltatore si impegna a collaborare con il 

Consorzio e con il nuovo appaltatore subentrante, fornendo tutte le indicazioni ritenute necessarie in 

merito alle modalità operative di gestione dei servizi erogati, ed a favorire lo svolgimento delle fasi di 

avvio del servizio.  

Prima di terminare le attività l’Appaltatore dovrà garantire sia al Consorzio che al nuovo  

Appaltatore subentrante: 

• la disponibilità di tutti gli archivi contenenti tutti i dati raccolti ed elaborati durante lo svolgimento 

del servizio e il Know-how tecnico essenziale per la presa in carico degli archivi stessi; 

• la documentazione funzionale degli algoritmi di elaborazione dati usati per la personalizzazione del 

servizio per il Consorzio; 

• il necessario supporto nella futura presa in carico del servizio. 

All’atto della cessazione dal servizio, l’Appaltatore dovrà aver trasferito al Consorzio, in un formato 

digitale concordato, l’intero contenuto dei dati storicizzati eventualmente trattati con il sistema 

informativo e in particolare quelli relativi a: 

• anagrafica del personale, inquadramento, posizioni previdenziali e assistenziali, ecc.; 

• retribuzioni erogate e trattenute effettuate; 

• dettaglio delle dichiarazioni contributive e dei versamenti effettuati; 

• dettaglio dei trattamenti fiscali operati con evidenziazione dei versamenti effettuati; 

• le transazioni relative alle presenze/assenze e i relativi giustificativi; 

• tutti i dati e documenti relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali gestiti dal sistema informativo; 

• tutti i dati e documenti relativi alla gestione del personale. 

Il Consorzio si riserva di prevedere ulteriori elementi che l’Appaltatore dovrà trasferire al Consorzio in 

aggiunta a quelli attualmente stabiliti. 
 

3.3. Requisiti generali della fornitura 

Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore dovrà garantire: 

1. l’adeguamento del servizio e degli applicativi ai cambiamenti normativi che potranno intervenire in 

tema di gestione giuridico-amministrativa, economica, previdenziale e fiscale del personale, con 

particolare attenzione a tutti gli aggiornamenti riferiti a: 

• novità legislative e nuovi accordi di riferimento per il personale dipendente del Consorzio; 

• novità in materia previdenziale, fiscale e assicurativa; 

• novità riferite al trattamento giuridico ed economico del personale, al calcolo ed all’erogazione degli 

stipendi con i relativi oneri riflessi, gestione della dinamica normativa e retributiva; 

• aggiornamento dei modelli fiscali, previdenziali e contributivi (CERTIFICAZIONE UNICA, 770, ecc.). 

2. Le modifiche che potranno derivare da ristrutturazioni organizzative, anche profonde in relazione 

per esempio a modifiche delle funzioni assegnate per legge al Consorzio, assicurando il pronto 

ristabilimento delle procedure con il nuovo assetto organizzativo e la storicizzazione degli assetti 

precedenti; 
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3. Le modifiche che potranno derivare, in particolare in tema di orario di lavoro e di trattamento 

economico del personale, da accordi sindacali, assicurando a proprio carico il tempestivo sviluppo 

evolutivo delle necessarie interfacce del sistema informativo in modo da permettere la gestione 

completamente automatica di tutte le regole dell’orario di lavoro del Consorzio. 

Tutti gli interventi per l’adeguamento del sistema dovuti a modifiche legislative o normative, o 

comunque derivanti da atti o provvedimenti esterni al Consorzio, sono interamente ricompresi 

nell’importo contrattuale a corpo. 

Per gli interventi necessari all’adeguamento del sistema derivanti da atti interni al Consorzio si intende 

ricompreso nel canone di remunerazione del servizio l’esecuzione di 2 giornate all’anno di supporto 

specialistico. L’onere degli sviluppi e test relativi alle modifiche è inteso interamente ricompreso 

nell’importo contrattuale a corpo. 

Eventuali interventi ulteriori rispetto ai due interventi per anno contrattuale, verranno remunerati – 

sulla base del prezzo derivante dall’offerta economica - a giornate, previa accettazione, da parte del 

Consorzio, di un preventivo corredato di analisi tecnica dell’intervento.  Il Consorzio si riserva le 

funzioni di “alta amministrazione”, mentre può richiedere, pur riservandosi la decisione finale, il 

supporto dell’Appaltatore relativamente alla conformità / all’interpretazione / all’applicazione della 

normativa contrattuale, alla gestione della dotazione organica, alla definizione delle norme 

organizzative interne. Il Consorzio delega all’Appaltatore l’espletamento delle incombenze gestionali 

operative, comprese fra queste la gestione relativa agli apparati hardware (terminali di rilevazione 

presenze e controllo accessi) afferenti al servizio e presenti in Consorzio e la loro comunicazione verso 

il sistema di gestione dei dati del servizio. 

L’Appaltatore dovrà garantire anche un adeguato supporto formativo in ordine all’utilizzo del software 

operativo prevedendo un articolato percorso formativo sulle diverse potenzialità dello stesso software 

per tutto il personale del Consorzio interessato all’utilizzo. Il personale che dovrà garantire il percorso 

formativo in argomento dovrà essere in possesso di una specifica ed approfondita conoscenza della 

procedura operativa di riferimento. In tempi successivi il servizio oggetto del presente appalto potrà 

essere sviluppato e implementato con altri servizi che il Consorzio potrebbe ritenere necessari per la 

gestione del personale. Tali sviluppi, in generale, verranno individuati tramite specifici “progetti a 

corpo” durante il corso di validità del contratto. 
 

3.3.1 Principali specifiche tecniche del software 

Il software deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 

• Il database di supporto all’applicazione dovrà essere di tipo relazionale e basato su tecnologia 

Microsoft, almeno versione SQL Server 2012, in uso presso il Consorzio. 

• Il server web che ospiterà il Portale HR sarà basato su Microsoft IIS. 

• Il software web dovrà supportare, oltre ad autenticazione form-based: 

◦ SSO con credenziali Windows 

◦ SAML authentication 
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3.4 Fattori critici per l’erogazione dei servizi 

Nell’Allegato 1 sono riportati i livelli di servizio richiesti. 

Nell’Allegato 2 i requisiti tecnici a livello di hardware, di sistema e di servizio.  

I fattori descritti nei paragrafi seguenti (sia a livello funzionale sia a livello di sistema) sono ritenuti 

critici ai fini di una corretta erogazione del servizio richiesto. 

 

3.4.1 Fattori critici a livello di sistema 

• Riservatezza dei dati trattati (cfr. successivo paragrafo 3.4.3). 

• Tempestività di intervento in caso di guasto o malfunzionamento anche non bloccante dei sistemi, 

terminali compresi, assicurando un parametro MTBF (mean time between failures) più basso possibile. 

• Livello e qualità del servizio a fronte di problemi di accesso ai dati più alto possibile. Ogni problema 

deve essere preso in carico con la massima velocità, in modo particolare se riguarda una parte ampia 

della popolazione dell’Amministrazione e/o se interviene nel periodo (a fine mese) di consuntivazione 

delle presenze e elaborazione del cedolino. Nella nozione di qualità del Servizio è compresa la base di 

conoscenza, finalizzata al continuo miglioramento, delle caratteristiche, dei problemi ricorrenti, e di 

eventuali “work-around”. 

• Disponibilità a implementare richieste di modifica di servizi/processi mediante sviluppo di nuove 

funzionalità. Infatti si può correttamente affermare che l’architettura applicativa dei sistemi 

dell’Autorità è in continua evoluzione e tutti i sottosistemi ad essa afferenti possono essere impattati, 

allo scopo di effettuare una continua opera di razionalizzazione del servizio ai Dipendenti. Il processo 

per cui una richiesta viene recepita, analizzata, stimata, implementata dopo l’accettazione, testata, 

rilasciata in produzione deve essere più veloce ed efficace possibile. Particolare attenzione deve essere 

posta all’integrazione con altri sistemi. 

• Grado di automazione delle attività ripetitive per l’ufficio presenza, allo scopo di ridurre il tempo 

totale dedicato alle stesse da parte sia degli impiegati dell’ufficio del personale sia dei dipendenti 

stessi. 

• Tempestività d’intervento a fronte di problemi sui terminali. È richiesto anche un monitoraggio 

proattivo dei terminali stessi da parte del Fornitore, in maniera da accorgersi quando uno di essi non 

sta funzionando correttamente in modo da poter intervenire nel minor tempo possibile. 

• Massimo grado di autonomia possibile nella conduzione operativa del servizio, nella gestione degli 

incidenti e nella pianificazione a breve termine delle azioni e degli interventi di miglioramento. Il 

Consorzio interviene idealmente soltanto nella fase di pianificazione di medio-lungo termine, nei 

cambiamenti di ordine maggiore, e nella gestione di incidenti importanti. Deve essere però sempre 

disponibile la possibilità di fare audit sul sistema, sulla base dati, e sui processi di lavoro, da parte della 

Direzione stessa o di terzi, e per questo devono essere disponibili il materiale documentale e gli accessi 

ai sistemi. Inoltre la pianificazione delle operazioni che comportino un disservizio per gli utenti deve 

essere concordata in maniera adeguata con il Consorzio. 
 

 

 



 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CONSORZI GESTIONE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

ACQUE IRRIGUE 
  

UNIONE REGIONALE 

BONIFICHE IRRIGAZIONI 

MIGLIORAMENTI FONDIARI 

DELLA LOMBARDIA 

 

Pag. 9 di 34 

 

3.4.2 Fattori critici a livello funzionale 

1) Rispetto dei tempi di raccolta, certificazione ed autorizzazione dati. Tale fattore è determinante nelle 

varie fasi e, più precisamente, nei seguenti aspetti: 

• Raccolta dati relativi agli aspetti connessi alle presenze/assenze (straordinari, congedi, aspettative, 

etc.). Tali dati, che hanno impatto sull’elaborazione delle retribuzioni mensili, sono raccolti dal sistema 

di rilevazione presenze, verificate e certificate dall’ufficio che gestisce le presenze, e dovranno essere 

trasmesse nei tempi definiti al nel presente capitolato. 

• Raccolta dati relativi agli inserimenti e cessazioni del personale. L’inserimento o la cessazione di 

personale, per tutte le tipologie contrattuali previste, necessita di tempi tecnici di elaborazione e 

soggiace ad obblighi in materia di trasmissioni delle necessarie informazioni ad Enti e Organizzazioni. 

Pertanto il Consorzio comunica al Fornitore, in tempo utile per procedere alle comunicazioni previste 

dalla normativa, all’elaborazione nonché all’accredito degli stipendi, tutte le informazioni necessarie a 

tale scopo. 

• Raccolta dati relativi a modifiche giuridiche ed economiche individuali e collettive, derivanti da 

modifiche normative del trattamento economico. Il Consorzio comunica al Fornitore, le informazioni 

necessarie nei tempi utili per l’accredito dello stipendio e per il rispetto della normativa vigente. 

• Raccolta dati relativi a riconoscimento di trattamenti economici variabili, individuali e collettivi, 

derivanti dall’applicazione di norme o da processi valutativi. Il Consorzio comunica al Fornitore, le 

informazioni necessarie nei tempi utili per l’accredito dello stipendio e per il rispetto della normativa 

vigente. 

2) Correttezza nelle elaborazioni delle spettanze mensili. Le elaborazioni delle spettanze mensili 

devono essere effettuate in applicazione della normativa legislativa di riferimento, nel rispetto del 

regolamento del personale del Consorzio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Personale 

del Consorzio. Il rispetto di tale fattore è determinante per la corretta elaborazione delle spettanze 

retributive del personale. 

3) Rispetto dei tempi di elaborazione delle spettanze mensili. Tale fattore è determinante nelle fasi di 

trasmissione degli elaborati relativi agli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla trasmissione alla 

banca tesoriera per gli accrediti degli stipendi. 

4) Correttezza nelle elaborazioni e nell’inoltro, con il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, 

delle denunce contributive mensili. Le elaborazioni delle denunce contributive mensili devono essere 

effettuate in applicazione della normativa di riferimento; il rispetto di tale fattore è determinante per 

la corretta determinazione dei contributi da versare agli enti previdenziali. 

5) Rispetto dei tempi di inoltro delle denunce contributive mensili agli enti previdenziali. 

6) Rispetto dei tempi di inoltro mensile dei mod. F24 per il versamento dei contributi, delle ritenute 

fiscali, ecc. 

7) Correttezza nell’elaborazione nella trasmissione, con il rispetto della tempistica stabilita dalla 

normativa, delle dichiarazioni annuali e certificazioni fiscali (mod. 770, Prospetto ai fini IRAP, 

Autoliquidazione INAIL, CERTIFICAZIONE UNICA, ecc.). Il rispetto di tale fattore è determinante per la 

corretta determinazione dei contributi da versare agli enti previdenziali.  
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3.4.3 Approccio alla sicurezza e integrità dei dati 

La sicurezza di un processo, sistema, servizio, può essere affrontata secondo i tre aspetti critici: 

- Riservatezza: i dati sono visualizzabili dalle sole persone autorizzate a farlo 

- Integrità: Il dato non deve subire modifiche non desiderate, né accidentali né dolose 

- Disponibilità: I dati devono essere disponibili dietro richiesta delle persone autorizzate 

La riservatezza è un requisito conseguente al fatto che il servizio oggetto del presente Capitolato tratta 

dati personali sensibili e giuridicamente protetti. Il servizio deve naturalmente essere adeguato e di 

conseguenza prevedere almeno: 

• Accesso alle interfacce criptato a livello alto (https); 

• Autenticazione debole. 

Dal punto di vista dell'Integrità del dato invece si deve considerare il fatto che i dati in questione sono 

utilizzabili anche a distanza di anni in situazione di normale operatività (ad esempio il cambio di Istituto 

pensionistico o un adeguamento retroattivo di retribuzione) o di contenzioso (ricostruzione di carriera). 

Per questo motivo deve essere garantita l'integrità nel tempo di tutti i dati trattati e prodotti, senza 

limite di retention. Dal punto di vista della Disponibilità nel tempo dei dati invece particolare 

attenzione deve essere posta al tema del backup e della Business continuity (cfr. Allegato 2). 
 

3.5 Referenti contrattuali e comunicazioni 

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a designare e comunicare al Consorzio un 

proprio referente per ognuno dei tre servizi forniti (Paghe, Consulenza, e Software).  

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Possesso delle competenze, titoli, abilitazioni, poteri necessari per l’esecuzione del servizio;  

• Garantire la sua reperibilità dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dei giorni 

lavorativi. Il soggetto designato dal Fornitore dovrà ottenere il preventivo benestare dal Consorzio. 

In caso di inadempimento o assenza del referente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione 

al Direttore dell’esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.  

Il Consorzio si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non 

adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’Appaltatore 

possa sollevare obiezioni. Il Fornitore e il referente nominato da quest’ultimo hanno l’obbligo di 

comunicare tempestivamente al Consorzio i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di 

risolvere specifiche problematiche. 
 

4. Descrizione delle prestazioni 
I dettagli funzionali relativi all’erogazione dei servizi sopramenzionati sono analiticamente qui di 

seguito descritti. 

 

4.1 Servizio di elaborazione dei cedolini 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio e della normativa fiscale e contributiva, il Fornitore 

deve provvedere, tramite il proprio sistema informativo, ad erogare un servizio completo relativo a: 
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- Elaborazione mensile delle spettanze al personale dipendente e altro personale; 

- Adempimenti e dichiarazioni nei confronti di Enti ed Istituti; 

- Adempimenti e dichiarazioni annuali; 

- Documentazione e reportistica. 

Il Fornitore deve garantire la gestione, l’attuazione ed il controllo dei trattamenti economici derivanti 

dai C.C.N.L. applicati, dagli Accordi Integrativi Aziendali e dai rinnovi degli stessi e dagli eventuali 

accordi con i singoli dipendenti. Il Fornitore deve altresì provvedere al calcolo o ricalcolo di ogni 

emolumento arretrato in caso di modifiche contrattuali che comportino tale necessità. 

Il Fornitore deve applicare la disciplina in materia di diritto del lavoro, fiscale, previdenziale, 

assistenziale, assicurativo e sindacale vigente, assicurare il corretto espletamento di tutti gli 

adempimenti e gli obblighi in materia, fatti salvi quelli che, per legge, devono essere assolti 

direttamente dal Consorzio, provvedere all’aggiornamento della procedura di elaborazione del LUL, 

sezione paga e presenze, alle novità normative. Tutti i dati devono essere gestiti nel rispetto della 

normativa prevista in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

L’accertata violazione, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza 

dei dati e/o della riservatezza delle informazioni di cui ne è venuto a conoscenza, direttamente o 

indirettamente, durante l’espletamento del servizio, dà al Consorzio la facoltà di risolvere il contratto 

e rivalersi, a propria tutela, nei confronti dell’Appaltatore sotto qualsiasi forma. 
 

4.1.1 Elaborazione mensile delle spettanze al personale dipendente e altro personale 

Nell’ambito del servizio di elaborazione dei cedolini sono inclusi tutti i seguenti adempimenti mensili: 

- Elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente; 

- Elaborazione dei compensi dei collaboratori; 

- Elaborazione dei compensi degli amministratori; 

- Elaborazione dei cedolini relativi alle pensioni per il personale in quiescenza; 

- Elaborazione dei compensi per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente; 

- Elaborazione, stampa e tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) sezione paga e sezione presenze; 

L’appalto prevede che il Fornitore, al verificarsi di determinati eventi che prevedono degli obblighi a 

carico del datore di lavoro, provveda a tutti gli adempimenti periodici necessari, così come precisato 

di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Elaborazione delle pratiche di malattia, maternità e infortunio, nonché delle pratiche relative agli 

altri eventi che prevedano l’erogazione di un’indennità a carico dell’INPS e dell’INAIL, anticipata 

dal Consorzio; 

- Elaborazione delle pratiche CISOA; 

- Compilazione della dichiarazione del datore di lavoro in relazione ai permessi per disabili 

(modello Inps “Hand Agr.”); 

- Acquisizione e gestione dei dati relativi ai conguagli d’imposta derivanti dai risultati contabili del 

modello 730-4; 

- Calcolo degli arretrati dovuti al personale dipendente in occasione del rinnovo del CCNL. 
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4.1.2 Adempimenti e dichiarazioni nei confronti di Enti e Istituti 

Il Fornitore deve assicurare il corretto espletamento degli adempimenti e gli obblighi in materia di 

lavoro, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Il Fornitore deve altresì mettere a 

disposizione del Consorzio la dichiarazione stessa, la ricevuta elaborata dall’Istituto comprovante 

l’avvenuta presentazione e trasmissione, nonché l’ordine di bonifico o l’eventuale diversa disposizione 

di pagamento affinché il Consorzio possa procedere ai versamenti a cui è tenuto. In particolare, 

l’Appaltatore provvede agli adempimenti di seguito indicati: 

- Tenuta e conservazione del LUL; 

- Predisposizione del Modello F24; 

- Predisposizione e trasmissione flusso UniEmens; 

- Predisposizione e trasmissione del flusso DMAG; 

- Predisposizione e trasmissione dichiarazione Enpaia Previdenza; 

- Predisposizione e trasmissione dichiarazione Enpaia Gestione Speciale; 

- Predisposizione e trasmissione dichiarazione Agrifondo; 

- Predisposizione e trasmissione del modello 050/053 PREVINDAI; 

- Predisposizione e trasmissione dichiarazioni ad altri fondi di previdenza complementare; 

- Comunicazione al Casellario delle Pensioni dei dati relativi alle cancellazioni, nuove iscrizioni e 

variazioni. 

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a qualsiasi altra dichiarazione telematica o adempimento non dettagliato 

in elenco ma comunque necessario per legge o per una corretta gestione degli stipendi, del reddito 

da lavoro autonomo e altri redditi, delle assunzioni / cessazioni / trasformazioni dei rapporti di lavoro. 
 

4.1.3 Adempimenti e dichiarazioni annuali 

Il Fornitore deve provvedere agli adempimenti annuali previsti ed in particolare: 

- Calcolo della rivalutazione del TFR residuo al 31 dicembre dell’anno precedente; 

- Calcolo e predisposizione del versamento dell’imposta sostitutiva, in acconto e a saldo, sulla 

rivalutazione del TFR; 

- Predisposizione e trasmissione telematica del Modello Certificazione Unica per ciascun 

percipiente reddito di lavoro dipendente e assimilato, nonché elaborazione del Modello 

Certificazione Unica provvisorio su richiesta del personale cessato; 

- Predisposizione e trasmissione telematica del Modello Certificazione Unica per ciascun 

percipiente reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi meglio specificati nei 

paragrafi successivi; 

- Predisposizione e trasmissione telematica del Modello 770; 

- Determinazione degli importi dell’Assegno Nucleo Familiare e compilazione della sezione 8/8 

campo “Riservato al datore di lavoro” del modello INPS ANF/DIP cod. SR16; 

- Comunicazioni telematiche annuali al Casellario delle Pensioni; 

- Acquisizione e gestione dei dati comunicati dal Casellario delle Pensioni; 
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- Gestione e adempimenti relativi ai contributi al Fondo Integrativo Sanitario. 

- Predisposizione e trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL; 

- Calcolo autoliquidazione del premio INAIL; 

- Calcolo della base di computo e del numero dei disabili/categorie protette (L. 68/99); 

- Predisposizione e trasmissione del prospetto informativo disabili (L. 68/99); 

- Trasmissione dichiarazioni per sgravi contributivi alle Sedi competenti; 

- Rapporto biennale per pari opportunità; 

- Contratti di appalto, somministrazione e trasporto. 

Il Fornitore è, comunque, tenuto a qualsiasi altra dichiarazione telematica o adempimento non 

dettagliato in elenco ma necessario per legge o per una corretta gestione degli stipendi, del reddito 

da lavoro autonomo e altri redditi, delle assunzioni/cessazioni/trasformazioni dei rapporti di lavoro. 
 

4.1.4 Documentazione e reportistica 

Il Fornitore deve produrre mensilmente i dati che hanno costituito i calcoli e i relativi risultati, in 

formato elettronico e, ove necessario, cartaceo e deve fornire annualmente, tutte le certificazioni in 

formato elettronico su modulistica ufficiale. La documentazione e reportistica necessaria al Consorzio 

per il pagamento delle retribuzioni, degli oneri previdenziali e fiscali e per la registrazione contabile 

dei dati è di seguito specificata: 

- Libro Unico del Lavoro, sezione paga e presenze; 

- Distinta netti di pagamento; 

- File per gli accrediti degli stipendi in formato SEPA. Il Fornitore deve aver cura di fornire 

distintamente i flussi relativi al personale stagionale, secondo le tempistiche dettagliate in 

seguito; 

- Prospetto voci generale e prospetto voci suddiviso per centro di costo per il personale fisso; 

- Prospetto voci generale e prospetto voci suddiviso per centro di costo per il personale stagionale; 

- Prospetto contributi generale e prospetto contributi suddiviso per centro di costo per il 

personale fisso e stagionale; 

- Prospetto Enpaia Previdenza, con dettaglio per ciascun dipendente; 

- Prospetto Enpaia Gestione Speciale, con dettaglio per ciascun dipendente; 

- Prospetti individuali relativi alle pratiche di malattia, infortunio, maternità e ogni altro evento 

con indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL e anticipata dal Consorzio; 

- Prospetto relativo alle trattenute sindacali, suddiviso per sindacato e con dettaglio per ciascun 

dipendente; 

- Modello di Pagamento Unificato F24; 

- Prospetto versamenti, relativo agli importi inseriti in F24 derivanti dall’elaborazione dei cedolini 

paga; 

- Tabulato imponibili relativo al personale fisso e suddiviso per qualifica; 

- Tabulato EFPOA, con dettaglio per ciascun dipendente in ordine alfabetico; 

- Prospetti TFR residuo al 31 dicembre di ciascun anno; 
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Il Fornitore provvede a mettere a disposizione del Consorzio, in formato elettronico il LUL, le 

certificazioni, i prospetti, le ricevute di trasmissione, le dichiarazioni, e in genere qualsiasi altra 

documentazione relativa al servizio mediante la pubblicazione degli stessi in apposita area web 

riservata del Portale HR il cui accesso è limitato al personale opportunamente autorizzato dal 

Consorzio. 
 

4.1.5 Redditi da lavoro autonomo 

Il Fornitore deve provvedere all’inserimento nel Modello F24 delle ritenute operate nei confronti dei 

lavoratori autonomi che hanno prestato la loro attività presso il Consorzio. 

Relativamente ai lavoratori autonomi occasionali deve altresì provvedere all’inserimento nel Modello 

F24 dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps, nonché provvedere alla predisposizione e alla 

trasmissione della relativa dichiarazione UniEmens. Per la stessa tipologia di lavoratori, inoltre, 

l’Appaltante deve comunicare al Consorzio i dati rilevanti ai fini IRAP. 

Il Consorzio comunica al Fornitore i dati per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, mediante 

trasmissione telematica delle copie delle fatture pagate per ciascun mese entro il giorno 5 del mese 

successivo. Nel caso in cui il giorno 5 cada di sabato, domenica o in giorno festivo, la scadenza è 

prorogata al primo giorno utile lavorativo successivo. 
 

4.1.6 Assistenza contrattuale e collocamento 

Il Fornitore eroga al Consorzio consulenza contrattualistica relativamente ai rapporti di lavoro 

dipendente e parasubordinato in essere o in fieri e provvede a tutti gli adempimenti obbligatori 

connessi, secondo quanto di seguito precisato: 

- Redazione contratti di assunzione e proroghe relative al personale dipendente ed invio 

telematico della comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego mediante sistema 

telematico; 

- Redazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed invio telematico della 

comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego mediante sistema telematico; 

- Redazione accordi di trasformazione dei contratti di assunzione a tempo determinato in contratti 

a tempo indeterminato ed invio telematico della comunicazione obbligatoria al Centro per 

l’Impiego mediante sistema telematico; 

- Redazione accordi di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in contrati di lavoro 

a tempo pieno e viceversa ed invio telematico della comunicazione obbligatoria al Centro per 

l’Impiego mediante sistema telematico; 

- Redazione accordi di distacco e invio telematico delle comunicazioni obbligatorie relative. 

- Invio telematico della comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego mediante sistema 

telematico in caso di cessazione del rapporto di lavoro e comunicazione della cessazione a tutti 

gli Enti ed Istituti a cui il lavoratore è iscritto; 

- Gestione delle pratiche per l’avviamento di stage e invio telematico delle comunicazioni 

obbligatorie relative. 
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- Compilazione prospetto informativo disabili L 68/99 e trasmissione telematica. 

- Assistenza nell’adeguamento agli obblighi derivanti dalla comunicazione relativa al prospetto 

informativo disabili L 68/99. 

- Verifica periodica degli obblighi relativi al collocamento mirato L 68/99. 

 

4.1.7 Comunicazione dei dati da parte del Consorzio 

Il Fornitore provvede al calcolo delle retribuzioni e dei compensi sulla base dei dati forniti mensilmente 

dal Consorzio. In particolare: 

- Relativamente ai dipendenti fissi, pensionati, amministratori, collaboratori, soggetti percettori di 

reddito assimilato, il Consorzio fornisce all’Appaltatore i dati da elaborare entro il giorno 12 di 

ciascun mese di competenza. Nel caso in cui il giorno 12 cada di sabato o in giorno festivo, la 

scadenza è prorogata al primo giorno utile lavorativo successivo. 

- Relativamente ai dipendenti stagionali, il Consorzio fornisce all’Appaltatore i dati da elaborare 

entro il giorno 4 del mese successivo a quello di competenza. Nel caso in cui il giorno 4 cada di 

sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile lavorativo successivo. 

I dati da elaborare (presenze / assenze, variabili retributive, rimborsi spese, trasferte, ecc.) sono 

trasmessi dal Consorzio mediante file prodotto dal sistema Gestione informatizzata delle presenze e 

assenze del personale, fornita dall’Appaltatore. 

Le informazioni non contenute nel file di cui sopra sono trasmesse su apposito tabulato predisposto 

dal Fornitore e, in parte residuale, mediante posta elettronica e supporto cartaceo. 
 

4.1.8 Tempistiche della fornitura 

Il Fornitore deve mettere a disposizione del Consorzio gli elaborati relativi alle retribuzioni ed ai 

compensi secondo le tempistiche di seguito dettagliate: 

- entro il giorno 20 del mese di competenza per il personale fisso, gli amministratori, i collaboratori, 

il personale in quiescenza, i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Nel 

caso in cui il giorno 20 cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 

giorno utile lavorativo successivo. 

- entro il giorno 8 del mese successivo a quello di competenza per il personale stagionale. Nel 

caso in cui il giorno 8 cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno 

utile lavorativo successivo. 

Il Fornitore mette a disposizione il Modello Unificato F24 e il prospetto per il pagamento dell’IRAP, 

entro il giorno 12 del mese di scadenza. 
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4.1.9 Informazione relativa alle tempistiche e modalità di corresponsione delle spettanze da 

parte del Consorzio 

Le retribuzioni ed i compensi relativi alle mensilità ordinarie sono corrisposte entro il giorno 27 di 

ciascun mese di competenza a tutto il personale, con esclusione del solo personale stagionale. La 

tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre. La quattordicesima mensilità è corrisposta 

entro il 15 giugno. 

Le retribuzioni relative al personale stagionale sono corrisposte entro il giorno 10 del mese successivo 

a quello di competenza.  In caso di coincidenza del giorno 27 o del giorno 10 o del giorno 15 con il 

sabato o una festività, il pagamento è effettuato nel giorno lavorativo immediatamente successivo. 
 

4.1.10 Garanzie e responsabilità 

La correttezza contabile, nonché la conformità alle vigenti normative in materia fiscale, previdenziale, 

assistenziale, contrattuale, del risultato del calcolo degli stipendi, dovrà essere essenziale compito 

dell’Appaltatore. Resta inteso che la compilazione/trasmissione dei documenti e dichiarazioni di cui al 

presente capitolo è sotto la diretta responsabilità dell’Appaltatore, il quale dovrà provvedere al 

risarcimento diretto all’Ente impositore in caso di multe/oneri che dovessero essere applicati per ritardi, 

errori di compilazione, ecc.  Il Fornitore è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Consorzio 

ed a terzi dall'adempimento del servizio contrattualmente assunto. 
 

4.2 Servizio di consulenza del lavoro 

Il servizio richiesto è finalizzato ad un supporto normativo in merito alla conformità delle decisioni 

prese dall’Amministrazione in materia di gestione del personale e dei rapporti contrattuali con il 

personale.  La decisione finale sull’adozione delle disposizioni resta prerogativa dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore dovrà fornire un supporto specialistico in merito all’interpretazione/all’applicazione 

delle norme che regolano il rapporto di lavoro presso il Consorzio e in particolare nei seguenti campi: 

a) Consulenza in materia di diritto del lavoro e sindacale, anche con riferimento ai CCNL ed agli accordi 

integrativi di secondo livello applicati, con valutazione dell’eventuale impatto sul personale del 

Consorzio delle principali novità normative e giurisprudenziali,  

con valutazione circa l’applicabilità meno al Consorzio; 

b) Consulenza fiscale con particolare riferimento agli obblighi del sostituto d’imposta; 

c) Consulenza previdenziale e assistenziale con particolare riferimento agli obblighi del datore di 

lavoro. 

Nell’ambito del servizio di consulenza del lavoro, il Fornitore deve garantire: 

- riscontro (con esclusione di pareri scritti) su richiesta dell’Amministrazione, a quesiti specifici; 

individuazione della normativa applicabile ad una particolare fattispecie, istituto o procedura; 

effettuazione, su richiesta, di approfondimenti normativi o giurisprudenziali su specifiche 

tematiche/istituti; 

- assistenza nella risoluzione di problematiche nel corso di procedimenti disciplinari. 
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4.2.1 Personale dedicato  

L’Appaltatore - nel corso del periodo di erogazione del servizio - rende disponibile, presso la Direzione 

Amministrativa del Consorzio, una risorsa per due giornate all’anno, anche frazionabile in mezza 

giornata, periodo di erogazione dei servizi. Le giornate di presenza e gli orari verranno concordati con 

il Responsabile dell’Unità preposta della Direzione Amministrativa. Nel corso del periodo della fase di 

avvio, l’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la propria costante presenza presso gli uffici della 

Direzione Amministrativa del Consorzio. 
 

4.3 Gestione informatizzata delle presenze e controllo accessi 

Il Fornitore deve garantire la messa a disposizione, con i livelli di servizio indicati nell’Allegato 1 o 

eventualmente migliorati tramite l’offerta qualitativa in sede di gara, e il corretto funzionamento di un 

software applicativo, On-Premise, che consenta l’acquisizione delle transazioni orarie, a partire dai 

dispositivi di rilevazione, elabori il cartellino con i tempi di presenza / assenza, produca il flusso delle 

informazioni utili all’elaborazione del cedolino paga. Il Fornitore garantisce l’aggiornamento 

dell’applicativo al fine di risolvere malfunzionamenti, blocchi o criticità. Il sistema informatico deve 

permettere, con i requisiti tecnici di cui all’Allegato 2 e nel rispetto dei livelli di servizio richiesti 

nell’Allegato 1, le funzioni indicate ai punti successivi. 
 

4.3.1 Dispositivi per la rilevazione presenze e controllo accessi 

A) Per la timbratura il Consorzio utilizza badge a prossimità RFID 125 Khz, dispositivi di proprietà (per 

semplicità nel seguito indicati come “Terminali”), dotati di batteria tampone e dispongono di un buffer 

che consente di mantenere circa 5000 timbrature.  

Attualmente sono installati e funzionanti N. 2 terminali a prossimità RFID 125 Khz Echo Graphic - 

Trexom (con connettività mediante rete) presso la sede di Casalmaggiore e presso il centro operativo 

di San Matteo delle Chiaviche Comune di Viadana. 

Qualora l’Appaltatore non intendesse o non potesse utilizzare i dispositivi sopra elencati, ovvero non 

riuscisse ad interfacciarsi per lo scarico delle timbrature in modo automatico , dovrà provvedere alla 

loro sostituzione, all’installazione, al collaudo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al corretto 

funzionamento degli apparecchi, nel corso del periodo contrattuale, a propria cura e spese nonché 

alla predisposizione dei relativi badge per tutto il personale interessato, 

assicurando le medesime prestazioni minime dagli stessi garantite.  

In tutti i casi l’Appaltatore dovrà fornire n. 30 badge di scorta “bianchi” riportanti sul fronte il logo del 

Consorzio ed il numero di badge in chiaro, nonché sul retro la dicitura: “Il dipendente è autorizzato 

alla guida dei mezzi consortili” “Il Direttore Generale”. Dovrà altresì fornire idoneo sistema di stampa 

per badge che ne consenta la personalizzazione sulla base delle esigenze del Consorzio.  

I relativi costi sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo “a corpo” riferiti alla fase di avvio. 

B) Per il monitoraggio delle risorse aziendali in movimento e la raccolta di informazioni sulle attività 

svolte in movimento nel territorio il Consorzio ha adottato il sistema, basato sulla piattaforma Web 

EVOGPS-Web di Evomatic specifica per i Consorzi di Bonifica. (nel seguito EVOMATIC) 

Il sistema di rilevazione presenze deve garantire l’integrazione dati con il software EVOMATIC.  
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In particolare dovranno essere garantire le seguenti funzionalità di interscambio dei dati: 

1. Importazione automatica delle timbrature rilevate con EVOMATIC nel software per la gestione delle 

Presenze del Fornitore per la gestione dei tempi di presenza o eventi particolari, nonché sul portale 

HR. 

2. Le timbrature dovranno essere rese disponibili sia nel software per la gestione delle Presenze del 

Fornitore nonché sulla piattaforma HR in tempo reale. 

C) Il Consorzio ha inoltre in uso, per la rilevazione delle presenze, anche una specifica APP installata 

sui dispositivi mobili in uso al personale che permette la timbratura via WEB.  

L’appaltatore dovrà fornire analogo sistema. 
 

4.3.2 Servizio di raccolta delle transazioni 

Il servizio di raccolta delle transazioni fornito deve: 

1. Gestire una rete di terminali di rilevazione presenze distribuita sul territorio; 

2. Acquisire automaticamente le transazioni orarie dai Terminali secondo una schedulazione definita 

dal Consorzio; 

3. Renderle immediatamente disponibili al software presenze ai fini dell’elaborazione del cartellino; 

4. Renderle immediatamente disponibili sul Portale HR. 
 

4.3.3 Utilizzo del sistema di rilevazione presenze da parte dell’Ufficio delle Risorse Umane 

L’applicativo fornito dovrà disporre delle seguenti caratteristiche funzionali: 

1. Prevedere una profilazione differente per ogni utente, con diversi livelli di accesso e sicurezza; 

2. Prevedere la definizione degli orari di lavoro senza intervenire sui programmi sorgenti, ma 

esclusivamente con gli strumenti posti a disposizione degli utenti (tabelle di gestione, formule di 

trattamento, ecc. attribuibili al singolo dipendente o a raggruppamenti omogenei); 

3. Prevedere la possibilità di definire il tempo di flessibilità e tolleranza per ciascuna fascia oraria; 

4. Non porre alcuna limitazione al numero di causali generabili per ciascuna giornata del cartellino 

elaborata; 

5. Segnalare opportunamente le giornate del cartellino nelle quali sono presenti anomalie, quali ad 

esempio, assenze non giustificate, timbrature mancanti, ecc; 

6. Rendere immodificabili le informazioni consolidate nel cartellino o anche nella singola giornata; 

7. Assicurare la massima flessibilità nei trattamenti, cioè deve essere in grado di soddisfare anche le 

esigenze di gestione più complesse, senza intervenire sui programmi sorgenti, ma esclusivamente con 

gli strumenti posti a disposizione degli utenti (tabelle di gestione, formule di trattamento, ecc. 

attribuibili al singolo dipendente o a raggruppamenti omogenei), quali ad esempio: 

- gestione delle ferie e permessi maturate e godute; 

- gestione della banca ore e relativi limiti di utilizzo; 

- gestione di tutte le tipologie di assenze tramite causali giustificative, anche opportunamente 

pianificabili, e riferibili alla totalità della giornata o a frazione di essa, nonché a fasce orarie 

definite; 

- gestione di contatori personalizzabili; 
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- assenze per missioni e incarichi di servizio; 

- gestione delle ore supplementari, per i dipendenti part-time, in base alle regole del CCNL e 

accordi collettivi di secondo livello; 

- gestione delle ore di straordinario in base alle regole del CCNL e accordi collettivi di secondo 

livello; 

- gestione delle indennità di reperibilità; 

8. Gestire le malattie mediante acquisizione automatica dei flussi XML messi a disposizione dall’Inps; 

9. Gestire il calcolo dei buoni pasto secondo le regole aziendali; 

10. Gestire l’integrazione del flusso elaborativo con i dati provenienti dal Portale HR e generati dai 

seguenti processi: 

- Autorizzazione assenze (permessi, ritardi, ferie, ecc.), anche non pianificate; 

- Autorizzazione delle ore di lavoro eccedenti (supplementare, straordinario); 

- Autorizzazione delle mancate timbrature; 

- Autorizzazione e rendicontazione trasferte e note spese; 

11. Gestire le compensazioni tra ore eccedenti ed ore mancanti su base giornaliera e/o settimanale e/ 

o mensile; 

12. Consentire la navigazione sul cartellino presenze secondo illimitati criteri di raggruppamento 

definibili liberamente dal Consorzio; 

13. Fornire report agli uffici competenti; 

14. Assicurare la generazione di un flusso telematico per l’elaborazione dei cedolini paga 

all’Appaltatore. 

L’applicativo deve inoltre poter gestire il personale in distacco da altro Ente al fine di assicurare al 

distaccante i dati di presenza / assenza tramite opportuno flusso telematico. Il programma deve, 

inoltre, essere multi-contrattuale. 

 

4.4 Portale Human Resources 

Il Fornitore mette a disposizione il Portale HR, On-Premise, accessibile al personale, ai responsabili e 

all’ufficio HR del Consorzio, per la consultazione dei documenti, per la gestione informatizzata delle 

richieste di autorizzazione assenze, timbrature, trasferte, note spese, straordinario del personale in 

servizio, per comunicare e condividere informazioni tramite processi automatizzati o in self-service. 

Il Fornitore garantisce l’aggiornamento dell’applicativo al fine di risolvere eventuali malfunzionamenti, 

blocchi o criticità. 

Il Portale HR deve assicurare le caratteristiche funzionali di seguito elencate: 

1. Garantisce l’accesso dalla rete internet attraverso il protocollo https; 

2. Garantisce la compatibilità con i più diffusi browser e l’accessibilità anche da dispositivi Mobile; 

3. Consente l’accesso mediante credenziali di autenticazione personali (vedi punto 5) al fine di 

permettere il riconoscimento certo dell'utente da parte del sistema che eroga il servizio on line; 

4. Prevede una profilazione differente per ogni utente o gruppo, con i seguenti livelli di accesso e 

sicurezza: 

- Amministratore del Portale HR; 

- Ufficio HR; 
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- Responsabile; 

- Dipendente; 

5. Garantisce l’autenticazione integrata ad Active Directory (LDAP); 

6. Mantiene adeguati file di log che permettano l’eventuale analisi di problemi riscontrati; 

7. Registra all’interno del sistema gli accessi effettuati dagli utenti; 

8. Interfaccia utente multilingua (Italiano / Inglese); 

9. Assicura l’integrazione con i calendari Office 365 (Outlook) e Google Calendar; 

10. Rende disponibile una guida interattiva per gli utenti nella fase di “onboarding”; 

11. Rende disponibile tramite bacheca elettronica ordini di servizio, avvisi e notizie aziendali al singolo 

dipendente o a gruppi di dipendenti e accessibile anche da Mobile App (Android e iOS); 

12. Notifica tramite e-mail le comunicazioni tra l’Ufficio HR, i responsabili, i dipendenti o 

raggruppamenti omogenei degli stessi; 

13. Invia periodicamente, in modo automatico, a ciascun responsabile un riepilogo delle attività a suo 

carico non ancora evase o segnalazioni di anomalie sul cartellino presenze relative al personale 

assegnato; 

14. Consente la pubblicazione di documenti, organizzati per categorie personalizzabili, come ad 

esempio: 

regolamenti aziendali, documentazione sulla sicurezza, policy aziendali, convenzioni, ecc.; 

15. Rende disponibile un ambiente di test per effettuare opportune attività di simulazione. 

Il Fornitore deve garantire l’aggiornamento dell’applicativo al fine di risolvere eventuali 

malfunzionamenti, blocchi o criticità. 
 

4.4.1 Accesso alla documentazione 

Il Portale HR rende disponibile al personale i documenti di seguito elencati. 

- Cedolino paga; 

- Certificazione Unica; 

- Prospetto TFR. 

La documentazione dovrà essere mantenuta nel Portale per tutto il periodo di erogazione del servizio. 

L’Ufficio Risorse Umane ha la possibilità di monitorare l’operazione di accesso al documento effettuata 

dal personale. I documenti sopra elencati devono essere storicizzati tramite crittografia bidirezionale. 
 

4.4.2 Timbrature 

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Consultazione delle proprie timbrature da parte del dipendente; 

2. Inserimento delle timbrature mancanti da parte del dipendente e del responsabile; 

3. Evidenziazione delle timbrature inserite manualmente nel Portale; 

4. Consultazione e autorizzazione delle timbrature inserite dal dipendente da parte del responsabile. 

Le timbrature dovranno essere mantenute nel Portale per tutto il periodo di erogazione del servizio. 
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4.4.3 Cartellino 

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Consultazione del cartellino presenze da parte del dipendente e del suo responsabile contenenti le 

seguenti informazioni giornaliere: 

- Timbrature (con evidenziazione di quelle inserite manualmente) 

- Orario di lavoro 

- Tempo teorico 

- Tempo di presenza 

- Tempo di assenza 

- Tempo di lavoro eccedente l’orario ordinario 

- Assenze giustificate con la relativa causale 

- Eventuali anomalie 

2. Consultazioni dei totali mensili per causale 

I cartellini dovranno essere mantenuti nel Portale per tutto il periodo di erogazione del servizio. 
 

4.4.4 Cruscotto assenze 

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Visualizzazione, da parte del dipendente e del responsabile, del castelletto di ferie e permessi, con 

l’indicazione delle seguenti informazioni: 

- Quantità spettante 

- Quantità residua relativa all’anno precedente 

- Quantità maturata nell’anno 

- Quantità goduta nell’anno 

- Quantità residua annuale 

- Quantità residua annuale comprensiva anche delle richieste già approvate nel Portale HR 

2. Visualizzazione ai responsabili della situazione dei dipendenti presenti e assenti; 

3. Monitoraggio da parte dei responsabili delle assenze (malattia, infortunio, maternità, legge 104, 

attività pubblica o sindacale, Ferie e permessi ecc.) su un determinato periodo; 

4. Calcolo indice di assenteismo a disposizione del Responsabile per un determinato periodo ed un 

determinato gruppo 
 

4.4.5 Trasferte e nota spese 

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Inserimento e consultazione da parte del dipendente, attraverso un’interfaccia semplice e guidata, 

delle seguenti informazioni: 

- Data e luogo della trasferta o missione; 

- Motivo della trasferta o attività svolta; 

- Tipologia di trasferta; 

- Rimborsi chilometrici con specificazione del veicolo e della targa; 

- Rimborsi spese. 
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2. Salvataggio parziale e successivo recupero di operazioni non completate; 

3. Stampa di un report mensile riepilogativo delle informazioni di cui sopra; 

4. Esportazione in formato xls/ods/csv delle informazioni di cui sopra. 

Le trasferte e note spese dovranno essere mantenute nel Portale HR per tutto il periodo di erogazione 

del servizio. 
 

4.4.6 Workflow di approvazione 

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Il dipendente deve poter inoltrare le proprie richieste di: 

- Assenza; 

- Trasferta; 

- Straordinario; 

2. Il responsabile deve ricevere comunicazione via e-mail delle richieste inserite per esserne informato 

tempestivamente; 

3. Il responsabile, accedendo al Portale HR, deve poter approvare o respingere la richiesta di 

autorizzazione, con la possibilità di indicare in entrambi i casi la motivazione; 

4. In caso di approvazione della richiesta, il responsabile deve poterla revocare in un momento 

successivo con motivazione; 

5. Il responsabile deve poter nominare e rimuovere in autonomia un Delegato che lo sostituisca nel 

processo autorizzativo; il Delegato può esercitare tutte le funzioni del responsabile fino a quando la 

delega non viene rimossa; 

6. Assicurare ai responsabili una gerarchia di approvazione a più livelli in base al ruolo aziendale 

ricoperto; 

7. Consentire a ogni tipologia di richiesta autorizzativa di definire distinte policies in ragione della 

causale utilizzata: 

- Blocco delle richieste retroattive se effettuate dal dipendente; 

- Blocco delle richieste che non trovano capienza nel residuo disponibile se effettuate dal 

dipendente; 

- Blocco delle richieste per le quali viene configurata una conflittualità in relazione alla loro 

adiacenza temporale; 

8. Consentire l’approvazione automatica di determinate tipologie di richieste autorizzative senza 

intervento da parte del responsabile; 

9. Consentire la giustificazione, da parte del dipendente delle ore di lavoro straordinario; 

10. Consentire l’autorizzazione, anche parziale, da parte del responsabile delle ore di lavoro 

straordinarie; 

11. Consentire al dipendente di trasformare le ore di lavoro in banca ore. 

Il sistema deve permettere la rendicontazione degli straordinari da parte del dipendente. 

Il sistema deve permettere, per il responsabile, la rendicontazione degli straordinari effettuati in un 

certo periodo da un certo gruppo. In riferimento agli straordinari deve inoltre gestire eventuali budget 

definiti per ogni responsabile. 
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4.4.7 Scheda personale 

Le informazioni archiviate nel software di gestione delle Risorse Umane sono pubblicate sul Portale 

HR.  Le informazioni disponibili minime sono: 

1. Anagrafica di base; 

2. Inquadramento giuridico amministrativo; 

3. Lingue conosciute; 

4. Dati organizzativi: Ruolo e unità organizzativa, reparto, centro di costo, ecc.; 

5. Mansioni, abilitazioni e attività associate alla persona; 

6. Formazione svolta e in scadenza; 

7. Competenze; 

8. Visite mediche svolte e in scadenza, idoneità alla mansione, vaccinazioni; 

9. DPI consegnati e da consegnare; 

10. Attrezzature associate alla persona; 

11. Rischi a cui è soggetta la persona; 

12. Allegati vari (contratto di assunzione, CV, attestati, idoneità, etc). 

Le informazioni di cui sopra sono consultabili anche da parte dei responsabili. Le informazioni 

dovranno essere mantenute nel Portale HR per tutto il periodo di erogazione del servizio. 

I responsabili devono poter consultare alcune pagine web di riepilogo contenti le seguenti 

informazioni: 

1. Formazione svolta e in scadenza; 

2. Visite mediche svolte e in scadenza; 

3. Competenze; 
 

4.4.8 Questionari di valutazione 

Il software deve consentire all’Ufficio HR di generare dei questionari di valutazione on line da 

sottoporre ai collaboratori. Le funzionalità minime richieste sono: 

1. Creare il questionario con possibilità di inserire diverse tipologie di domanda / risposta; 

2. Creazione della campagna e configurazione dei destinatari; 

3. Monitoraggio dello stato di completamento della survey; 

4. Monitoraggio, visualizzazione ed esportazione delle risposte; 

5. Possibilità di risposta in forma anonima al questionario. 
 

4.4.9 Documenti da vistare 

Il software deve consentire all’Ufficio HR di generare documenti on line da sottoporre ai dipendenti 

per la presa visione e/o la formulazione di consensi. Le funzionalità minime richieste sono: 

- Creare il documento con possibilità di inserire diverse tipologie di consenso / presa visione; 

- Creazione della campagna e configurazione dei destinatari; 

- Monitoraggio dello stato di completamento; 

- Registrazione dei log di consenso / presa visione. 
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4.4.10 Mobile App 

Il Fornitore deve predisporre un’apposita Mobile App, disponibile per Android e iOS, che consenta al 

dipendente di fruire delle seguenti funzionalità minime: 

1. Visualizzazione del residuo annuale di ferie e permessi; 

2. Consultazione del cedolino paga; 

3. Visualizzazione di comunicazioni e avvisi aziendali; 

4. Consentire la timbratura con possibilità di geolocalizzazione; 

5. Visualizzazione delle timbrature; 

6. Inserimento delle mancate timbrature; 

7. Inserimento delle trasferte e note spese; 

8. Richieste di autorizzazione. 
 

4.4.11 Gestione turni e reperibilità  

Il Portale HR deve consentire le seguenti funzionalità: 

1. Pianificazione dei turni di lavoro e di reperibilità secondo le regole previste dal contratto e dagli atti 

di organizzazione in vigore del Consorzio; 

2. Assegnazione dei turni di lavoro e reperibilità ai dipendenti con verifica della conflittualità con 

eventuali assenze programmate o eventi di malattia, infortunio, ecc.; 

3. Comunicazione ai dipendenti dei turni di lavoro e di reperibilità a loro assegnati; 

4. Possibilità di gestire i cambi di turno e di reperibilità dei dipendenti con verifica della conflittualità 

con eventuali assenze programmate o eventi di malattia, infortunio, ecc.; 

5. Individuazione del personale reperibile in un determinato momento; 

6. Determinazione automatica dell’indennità di turno e di reperibilità. 

Anche per questi dati deve essere prevista la predisposizione di adeguate API per la condivisione con 

altri servizi SW in uso nel Consorzio). 

Le informazioni dovranno essere mantenute nel Portale per tutto il periodo di erogazione del servizio. 
 

4.4.12 Sportello On line 

Devono essere consentite almeno le seguenti funzionalità: 

1. Comunicazione della variazione della residenza. La variazione della residenza viene compilata sul 

Portale HR e comunicata dal dipendente all’Ufficio HR per l’approvazione ed il successivo inoltro al 

Fornitore per la presa in carico della stessa; 

2. Comunicazione variazione conto corrente di accredito dello stipendio. La variazione del codice IBAN 

viene compilata sul Portale HR e comunicata dal dipendente all’Ufficio HR per l’approvazione ed il 

successivo inoltro al Fornitore per la presa in carico della stessa; 

3. Comunicazione del certificato medico. La comunicazione del protocollo del certificato viene 

compilato sul Portale HR e comunicato dal dipendente all’Ufficio HR per l’automazione della pratica. 
 

4.4.13 Pianificazione ferie 

Devono essere consentite le seguenti funzionalità minime: 
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1. L’Ufficio HR pubblica il calendario completo con indicati i giorni di chiusura collettiva; 

2. Il dipendente compila il proprio piano ferie sul Portale HR. Una apposita funzione verifica il rispetto 

delle policy aziendali; 

3. Il piano ferie può essere condiviso in visualizzazione tra i colleghi e responsabili (per reparto, sede 

o centro operativo); 

4. Controllo e segnalazione delle sovrapposizioni; 

5. Verifica e approvazione del piano ferie da parte dei responsabili; 

6. Compilazione automatica della richiesta di assenza per ferie in base al piano ferie approvato. 
 

4.4.14 Analisi aggregata delle informazioni del personale 

Il Portale HR deve consentire la visualizzazione e l’analisi aggregata tramite opportune dashboard 

delle seguenti informazioni da parte del solo Ufficio HR: 

1. Dati del personale 

- Retribuzioni 

- Voci e contributi 

- Progressivi 

- Assegno nucleo familiare 

- Inquadramento e Rapporti di Lavoro 

- Organico aziendale 

- Iscrizione al sindacato 

2. Dati relative a presenze e assenze (anche per i Responsabili) 

- Assenze con incidenza per causale 

- Assenze e Straordinari 

- Tasso di assenteismo 

- Riepilogo Causali Assenza per dipendente 
 

4.4.15 Web API di integrazione dati 

Il Portale HR deve poter fornire delle Web API pubbliche per consentire l’integrazione dati con i 

software in gestione presso il Consorzio. 
 

4.5 Servizio di help-desk, Supporto Specialistico e System Integration 

4.5.1 Servizio di help-desk-flat  

per assistenza al sistema di gestione delle presenze, delle risorse umane, del Portale HR e dell’APP. 

Il Fornitore dovrà prevedere una serie di servizi volti all’assistenza nell’utilizzo dei sistemi e al 

superamento di eventuali ostacoli (malfunzionamenti, blocchi o criticità). 

In particolare dovrà essere previsto un servizio di supporto e assistenza al personale dell’Ufficio HR e 

dello staff ICT, tramite un sistema multicanale contattabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni 

l’anno, mediante canali asincroni (e-mail, ticketing) e, in orario di lavoro del Fornitore (con un minimo 

di 6 ore giornaliere per tutti i giorni feriali), tramite canale sincrono. Il Fornitore deve quindi prevedere, 

in via esemplificativa, i seguenti sistemi: 
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- Un numero telefonico per ricevere le chiamate; 

- Un indirizzo di posta elettronica; 

- Sistema di ticketing web che tracci le richieste di intervento, le prese in carico e quanto altro 

necessario alla verifica dei tempi e delle modalità di gestione delle richieste; 

- Altro sistema indicato dal Fornitore e ritenuto idoneo dal Consorzio. 
 

4.5.2 System Integration 

Nell’arco dell’erogazione del servizio sono incluse 40 (quaranta) ore di supporto specialistico all’anno 

per la gestione di eventi interni al Consorzio (ristrutturazioni organizzative, accordi sindacali, ecc.) che 

abbiano un impatto sulla logica e struttura dati del software applicativo per la gestione delle presenze 

/ assenze, nonché del Portale HR; oppure che abbiano un impatto sulla logica e struttura dati degli 

applicativi messi a disposizione dal Fornitore e per l’eventuale integrazione con altri software del 

Consorzio, sito Web,ecc. 

A tale scopo il Fornitore deve prevedere la disponibilità di risorse professionali, attivabili su richiesta 

con congruo preavviso, per interventi di supporto specialistico o per altre esigenze che si rendessero 

necessarie nell’arco della durata contrattuale. 

Le attività di supporto specialistico comprendono: 

- Analisi delle esigenze specifiche; 

- Valutazione di fattibilità e tempi di sviluppo; 

- Eventuale sviluppo della soluzione; 

- Testing e collaudo. 
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Oggetto Fase di avvio finalizzata alla presa in carico dei servizi 

Riferimenti Paragrafo 3.2.1 

Dati di riferimento  

 

• Inizio: Data di avvio delle attività (desunta dal verbale di inizio attività) 

• Fine: Data di conclusione della fase di presa in carico (desunta del verbale di 

conclusione della presa in carico) 

Durata 3 mesi 

Penali per ritardi 

 

Fatti salvi casi di forza maggiore, di volta in volta esaminati dal Consorzio, Il non 

rispetto del termine comporterà:  

• L’addebito di una penale pari all’ 1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno 

di ritardo nella presa in carico del servizio prevista per il 01/01/2020; 

• l’addebito dei costi derivanti al Consorzio per il mantenimento della continuità dei 

servizi, con i Fornitori uscenti o con altre soluzioni ad hoc; 

• la facoltà di recesso del contratto qualora i ritardi siano superiori di un terzo 

rispetto periodo di durata della fase di avvio. 

 

Oggetto Numero massimo di rilievi tollerati durante il periodo contrattuale 

Riferimenti Qualsiasi rilievo sollevato per il mancato rispetto dei requisiti del Capitolato tecnico 

sia in fase di avvio sia in sede di erogazione del servizio 

Modalità di 

contestazione dei 

rilievi  

 

Vanno considerati tutti i rilievi contestati a mezzo PEC al fornitore dal Direttore 

dell’esecuzione per qualsiasi motivo incluse a mero titolo esemplificativo: 

• aspetti relativi alla correttezza di elaborazione delle retribuzioni 

• aspetti relativi alla corretta compilazione delle denunce contributive 

• aspetti relativi alla corretta compilazione dei modelli di versamento delle ritenute 

erariali e dei contributi previdenziali (mod. F 24) e dell’IRAP 

• aspetti relativi alla corretta elaborazione e compilazione delle dichiarazioni annuali 

(mod. 770, Prospetto ai fini IRAP, Autoliquidazione e dichiarazione delle retribuzioni 

all’INAIL, Certificazione Unica, ecc.) 

Numero di rilievi 

tollerati 

<= 3 per la fase di avvio 

<= 2 per ogni trimestre della fase di erogazione 

<= 5 per ogni anno decorrente dal termine di ogni singolo trimestre. 

Penali per rilievi 

superiori ai valori 

di soglia 

 

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei valori di soglia sopra indicati comporterà la facoltà 

per il Consorzio di procedere alla irrogazione di una penalità, pari ad un ammontare dello 

0,5 per mille giornaliero del valore contrattuale moltiplicato convenzionalmente per 10 

giorni; tale ammontare è dovuto per ogni rilievo in eccesso alla soglia. Superata la 

seconda penalità per questo indicatore nel corso dell’intero periodo contrattuale, il 

Consorzio può procedere alla risoluzione. 
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Oggetto Tempo di presa in carico di anomalie sui sistemi 

Riferimenti Paragrafi 4.1 – 4.3 – 4.4 – 4.5 

Modalità di 

rilevazione 

dell’anomalia 

Si considerano tutti i problemi segnalati su qualunque canale in essere da qualunque 

utente autorizzato per qualsiasi attività contrattuale. 

Tempi prescritti 

per la presa in 

carico 

<= 2 ore, per le segnalazioni in giorni feriali evidenziate dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 17.00  

Penali per ritardo Il superamento del termine comporterà l’applicazione di una penale pari a 0,3 per 

mille del valore contrattuale per ogni ora di ritardo fino a un massimo di tre ore di 

ritardo, oltre le quali la penale applicata è pari a 0,5 per mille del valore contrattuale 

 

Oggetto Tempo di ripristino di anomalie sui sistemi informativi 

Riferimenti Paragrafi 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 

Prestazioni Si considerano tutti i problemi segnalati su qualunque canale in essere da qualunque 

utente autorizzato relativi all’esercizio del software essenziale per qualsiasi attività 

contrattuale 

Tempi massimi di 

ripristino  

•a) 12 ore dalla presa in carico quando le anomalie sono tali da bloccare il servizio. 

•b) 24 ore dalla presa in carico quando le anomalie, pur non bloccando il servizio, ne 

compromettono il regolare andamento. 

Azioni contrattuali 

 

Il superamento del termine di cui alla lettera a) comporterà l’applicazione pari a 1 per 

mille del valore contrattuale per ogni giorno intero di ritardo; se il ritardo è inferiore 

al giorno la penale è parametrata alle ore di ritardo. Il superamento del termine di cui 

alla lettera b) comporterà l’applicazione pari a 0,5 per mille del valore contrattuale per 

ogni giorno intero di ritardo o; se il ritardo è inferiore al giorno la penale è 

parametrata alle ore di ritardo. 

Note La valutazione dell’impatto dell’anomalia è effettuata dal Consorzio. 

 

Oggetto Tempo di ripristino di anomalie sui Terminali 

Riferimenti Paragrafo 4.3 

Regole di 

rilevazione dati 

Si considera qualsiasi problema riguardante la rilevazione delle entrate/uscite 

segnalato su qualunque canale in essere da qualunque utente autorizzato. 

Tempo massimo 

per il ripristino 

<=3 giorni 

Penali per ritardo Il superamento del termine comporterà l’applicazione di una penale pari a 0,5 per 

mille del valore contrattuale per ogni giorno intero di ritardo fino a un massimo di 

quattro giorni di ritardo, oltre i quali la penale applicata è pari a 1 per mille del valore 

contrattuale 

Eccezioni La penale non verrà applicata quando il problema del mancato scarico delle timbrature sul 

sistema sia, dopo accurata analisi approvata dal Consorzio a proprio insindacabile 
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giudizio, da imputare a fattori dipendenti dalla situazione dei sistemi di rete/sicurezza del 

Consorzio stesso o a cause di forza maggiore (come ad esempio atti di vandalismo sui 

terminali) 

 

 

Oggetto Tempo di raccolta e certificazione dati per retribuzioni e contributi 

Riferimenti  Paragrafo 4.1 

Prestazioni Raccolta e certificazione dati per elaborazioni mensili per retribuzioni e contributi 

Dati di riferimento 

 

•Consegna: Data di consegna dei dati per elaborazione da parte del Consorzio il 12 di 

ogni mese 

•Previsione: Data di consegna dell’elaborazione da parte dell’appaltatore il 20 di ogni 

mese 

Penali per ritardi Per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti in capitolato, il Consorzio applicherà 

una penale pari a 0,3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

qualora il non rispetto del valore di soglia comportasse un ritardo nell’accredito degli 

stipendi al personale del Consorzio, si applicherà una penale pari a 1 per mille del 

valore contrattuale per ogni giorno di ritardo 

Note Qualora il Consorzio richieda espressamente l’inserimento di dati non standard o 

particolari elaborazioni e/o lavorazioni, potranno essere concesse deroghe specifiche 

alla soglia, ferme restando le azioni contrattuali in caso di mancato rispetto 

 

 

Oggetto Rispetto dei termini per inoltro delle denunce contributive e degli elaborati e 

certificazioni annuali 

Riferimenti Paragrafo 4.1 

Prestazioni  Inoltro denunce contributive a enti previdenziali 

Penali In caso di ritardo nell’inoltro delle denunce contributive ai vari enti previdenziali, le 

sanzioni applicate dall’ente interessato saranno a carico dell’Appaltatore. Inoltre il 

ritardo comporterà l’applicazione di una penale pari a 0,5 per mille del valore 

contrattuale per il primo giorno di ritardo e pari a 1 per mille per ogni giorno di 

ritardo successivo al primo. La reiterazione di questa violazione potrà comportare la 

facoltà per l’amministrazione Di risolvere il contratto. 
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Oggetto Presa in carico e Risposta ai quesiti dell’Amministrazione 

Riferimenti Paragrafo 4.2 

Prestazioni Supporto normativo all’amministrazione. Presa in carico e Tempi di risposta ai quesiti 

del Consorzio 

Tempo massimo 

di presa in carico e 

risposta 

<= 1 giorno lavorativo dalla data di trasmissione del quesito per la presa in carico;  

<= 5 giorni lavorativi dalla data di presa in carico  

Penali per ritardi Il superamento del termine comporterà di una penale pari a 0,3 per mille del valore 

contrattuale per ogni giorno di ritardo e pari a 0,5 per mille del valore contrattuale 

per ogni giorno di ritardo oltre i 10 giorni 

Note In caso di richieste di particolare complessità potranno essere concesse deroghe al 

termine indicato, ferme restando l’applicazione di penali in caso di mancato rispetto 
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La tabella sottostante rappresenta i requisiti di tipo non funzionale, relativi ai sistemi informativi che 

verranno usati dagli utenti. Si utilizza la seguente terminologia: 

• Hardware: tutti gli apparati fisicamente installati presso il Consorzio, inerenti il servizio e/o 

disponibili per gli utenti, di qualsiasi natura. Gli esempi sono i badge, i terminali per la rilevazione 

presenze e le centraline per il controllo degli accessi. 

• Sistema Presenze: si intendono tutti i sottosistemi coinvolti nella gestione informatizzata delle 

presenze e assenze del personale. 

• Sistema Risorse Umane: si intendono tutti i sottosistemi coinvolti nella gestione informatizzata delle 

Risorse Umane. 

• Sistema Portale HR: si intendono tutti i sottosistemi del Portale HR. 

• Servizio: si intendono i servizi erogati nell’ambito del Presente appalto, compreso quindi l’esercizio 

del software applicativo per la gestione delle presenze, delle risorse umane e il Portale HR messi a 

disposizione dal Fornitore. 
 

Requisiti a livello hardware 
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Requisiti a livello Sistema Presenze e Sistema Risorse Umane 
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Requisiti a livello Sistema Portale HR 
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Requisiti a livello servizio 

 


