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SERVIZIO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTO
DEI CONSEGUENTI OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI E

PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO PER LE RELATIVE
RILEVAZIONI CONTABILI- ANNI 2019/2020
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ART. 1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONIIl servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto con la massima puntualità eprecisione e comprenderà tutti i servizi/forniture sotto indicate:
ELENCO DELLE FORNITURE PERIODICHE

Fornitura mensileElaborazione delle buste paga dei dipendenti e degli eventuali lavoratori parasubordinaticon gestione e predisposizione di quanto segue:
 Retribuzione fissa contrattuale;
 retribuzione fissa ad personam;
 Variazioni in automatico per aumenti periodici di anzianità;
 Variazioni per passaggi di livelli o qualifiche su comunicazioni della Siena Casa Spa;
 part Time;
 Premio di produttività;
 Retribuzione lavoro straordinario;
 Aspettative retribuite;
 Aspettative non retribuite;
 Maternità Obbligatoria;
 Maternità Facoltativa;
 TFR e fondi integrativi pensionistici;
 Malattie;
 Infortuni;
 Congedo matrimoniale;
 Congedi parentali;
 Donazione Sangue;
 Allattamento;
 Permessi ed assenze dei dipendenti;
 Cassa integrazione guadagni;
 Solidarietà;
 Mensilità aggiuntive;
 Indennità varie;
 Valorizzazione di variabili di assenza e presenza;
 Festività;
 Ferie;
 Conto ore/Banca ore;
 Prestiti, pignoramenti, trattenute  e competenze ripetitive;
 Ritenute sindacali;
 Scadenziario dipendenti;
 Detrazioni;
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 Assegni per nucleo familiare;
 Per i dipendenti cessati: calcolo delle spettanze per fine rapporto, per ferie e quant’altro dovuto ed elaborazione del conguaglio fiscale e previdenziale;
 Cedolini paga in duplice copia, di cui l’originale vidimato dall’INAIL costituisce illibro paga regolamentare;
 Prospetto individuale di malattia;
 Gestione della numerazione fogli paga, nonché predisposizione dei tabulatiriepilogativi per l’Ispettorato del Lavoro;
 Riepiloghi così suddivisi:
 Totale generale cedolini
 Totale per qualifica
 Totale per centro di costo
 Distinte netti;

 Dati per accredito su supporto informatico e di formato standard interbancario;
 Stampa laser su file, in formato PDF, del LUL mensile;
 elaborazione dei prospetti riepilogativi dei contributi INPS ed ex INPDAP, delleritenute fiscali, dei netti ai dipendenti e dei totali delle voci riportate sui cedolini;
 elaborazione del prospetto  inerente le ritenute sindacali effettuate ai dipendenti;
 Predisposizione ed invio del file UNIEMens nel formato richiesto dall’INPS (tale filedeve contenere anche i dati relativi ai dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP);
 Predisposizione, nel formato richiesto dall’Agenzia delle Entrate, del file mensilerelativo al MOD. F24 conseguente dagli stipendi e fornitura della relativa stampa informato PDF;
 Stampa modello CUD per i cessati;
 Stampa prospetto liquidazione per i cessati;
 Dati progressivi per i conguagli fiscali e previdenziali di fine anno, esposti sulcedolino mensile;
 Gestione mensile delle quote da versare ai Fondi pensione scelti dai dipendenti;
 Comunicazione mensile ai fondi pensione del dettaglio degli importi ad essi versati einvio copia alla Siena Casa Spa delle suddette comunicazioni effettuate;
 Compilazione mensile del modello “Riepilogo mensile stipendi”,  necessario per lacontabilizzazione dei medesimi, secondo lo schema riportato nell’allegato “B” .

Fornitura trimestrale
 Calcolo contributi PREVINDAI per il dirigente e relativa comunicazione all’ente dellequote da versare;
 Calcolo trimestrale e relativa comunicazione  delle  quote da versare ai FondiPensione scelti dai dipendenti.

Fornitura annuale
 Elaborazione della 13^ mensilità e del conguaglio fiscale e previdenziale con ilcedolino del mese di dicembre, entro il giorno 15 dicembre di ogni anno;
 elaborazione della 14^ mensilità con il mese di giugno di ogni anno;
 elaborazione e stampa laser su file, in formato PDF, dei modelli CUD;
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 predisposizione e stampa su file, in formato PDF, entro 15gg antecedenti la scadenzadi legge, delle certificazioni da inviare ai professionisti esterni per i compensi lorocorrisposti nell’anno precedente;
 predisposizione completa del Modello 770 della Siena Casa Spa, suo invio all’Agenziadelle Entrate e fornitura della relativa stampa  laser su file in formato PDF;
 elaborazione del file inerente l’autoliquidazione INAIL e predisposizione dei relativimodelli e stampe da conservare agli atti  (n. 3 posizioni INAIL “PAT”);
 invio all’INAIL del file inerente l’autoliquidazione annuale entro la scadenza previstadalla legge;
 fornitura annuale, entro il 15 gennaio di ogni anno, delle stampe riepilogative dei datipassati sul LUL e necessari alla chiusura del bilancio al 31 dicembre dell’ annoprecedente;
 fornitura annuale, entro il 15 gennaio di ogni anno, del prospetto relativo agli importidel TFR da accantonare per ogni dipendente al 31/12 dell’anno precedente.L’ affidatario dei servizi di  cui in oggetto  dovrà ottemperare agli obblighi previsti:- dalla legislazione vigente in materia fiscale e previdenziale;- dalla contrattualistica collettiva ed integrativa della Siena Casa Spa  (al personale nondirigente si applica il CCNL  FEDERCASA, al personale dirigente si applica il CCNL DIRIGENTICONFSERVIZI);- dalla normativa inerente i collaboratori;e dovrà  compilare mensilmente il modello “Riepilogo mensile stipendi”,  necessario per lacontabilizzazione dei medesimi, secondo lo schema riportato nell’allegato “B”.Il servizio comprende tutte le attività di consulenza rese anche telefonicamente o presso lasede della Siena Casa Spa inerenti le prestazioni sopra indicate.

ART. 2 – PREDISPOSIZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019,  CU 2019,  MODELLO 770 2019
ED EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI INVII TELEMATICI.L’operatore economico affidatario dovrà provvedere entro i termini di legge all’adempimento
degli obblighi fiscali e contributivi inerenti le retribuzioni dell’anno 2018 la cui scadenza si
verificherà nel 2019, quali:

 predisposizione completa del Modello 770/2019 della Siena Casa Spa, suo invioall’Agenzia delle Entrate e fornitura della relativa stampa  laser su file in formatoPDF;
 elaborazione ed invio del file inerente l’autoliquidazione INAIL 2019 epredisposizione dei relativi modelli e stampe da conservare agli atti  (n. 3 posizioniINAIL “PAT”);
 predisposizione completa ed invio telematico agli enti competenti dei CU 2019 .

In caso di mancato adempimento di quanto sopra, l’affidatario rimborserà i costi
sostenuti da Siena Casa Spa per l’espletamento dei suddetti adempimenti.
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La stazione appaltante comunicherà all’affidatario dei servizi in oggetto il nominativo dello
Studio Professionale al quale dovrà rivolgersi per recuperare i files inerenti le retribuzioni
dell’anno 2018 della Siena Casa Spa, necessari per gli adempimenti sopra richiamati.

ART. 3 – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIOEntro il  giorno 15 di ogni mese la Siena Casa Spa fornirà a mezzo di posta elettronica:
 le variazioni mensili per l’elaborazione del LUL a mezzo di foglio Excel;
 i files contenenti le presenze dei dipendenti relative al mese precedente e da riportaresul LUL;
 adempiere agli obblighi necessari  affinchè le risultanze del  modello 730 compilato daciascun dipendente di Siena Casa Spa siano recepite nel relativo cedolino secondo itermini e le modalità previste dalla normativa vigente.
Si precisa che la Siena Casa Spa utilizza il software PRESENZE.NET, prodotto da

INAZ SRL, per la rilevazione automatica delle presenze; pertanto, i files di export delle
presenze dei dipendenti saranno trasmessi all’affidatario del servizio nel formato
prodotto dal software, ovvero in formato HTML, oppure XLS, oppure TXT.2) Entro il 20 di ogni mese l’affidatario dei servizi in oggetto dovrà consegnare tutti glielaborati ed i files che hanno cadenza mensile;

3) entro il 15 dicembre di ogni anno l’affidatario dovrà consegnare tutti gli
elaborati ed i files relativi alla 13^ mensilità, alla retribuzione del mese di dicembre ed al
conguaglio fiscale del periodo d’imposta in corso.

ART. 4 – PENALILe violazioni degli obblighi che fanno capo all’appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardinello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto comporteranno l’applicazione dipenali pari a:- € 100,00 per ogni ritardo nello svolgimento del servizio rispetto ai tempi sopra indicati, oltre allaresponsabilità dell’operatore economico affidatario in ordine a sanzioni o interessi per ritardatipagamenti o errori formali;- € 100,00 per mancata reperibilità del referente;- € 50,00 per incompletezza dei dati, mancata elaborazione dei prospetti o dei file come richiesti  alpunto 1.Indipendentemente dalle penalità eventualmente applicate l’affidatario del servizio dovràobbligatoriamente provvedere ad effettuare regolarmente gli adempimenti contestati.L’applicazione di penali che superino € 200,00 costituisce motivo di risoluzione contrattuale.
ART. 5 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DEGLI
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZAL’operatore economico affidatario del servizio deve applicare nei confronti dei propri lavoratori lenorme di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza e assicurazione sugli infortuni, le previdenzee le provvidenze a favore dei lavoratori, nonché le condizioni normative e retributive stabilite daicontratti collettivi di lavoro applicati e degli eventuali accordi integrativi.
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L’operatore economico si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 es.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potràintervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei propri lavoratori.
ART. 6 – PAGAMENTII pagamenti verranno effettuati dietro presentazione mensile di fattura; il termine di pagamentosarà di 30 giorni dalla data del suo ricevimento previa verifica del servizio svolto e della regolaritàcontributiva dell’operatore economico, mediante acquisizione del DURC.Ogni fattura emessa dovrà inoltre contenere il riferimento al codice CIG assegnato alla presenteprocedura.In caso di riscontrate inadempienze retributive e contributive, si applica la disciplina previstadall'art.30, comma 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governoin materia di normativa antimafia” l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previstidall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativiall’affidamento in questione.In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registratisu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lostrumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamentoidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione aciascuna transazione, il codice identificativo gara  e il codice unico del progetto in questione. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire lapiena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.A tal fine l’affidatario è tenuto a comunicare alla Siena Casa s.p.a. gli estremi identificativi dei conticorrenti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti giàesistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nellostesso termine, le generalità e il codiceIl mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titoloper l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.In ogni caso sull’importo dovuto per le prestazioni eseguite sarà operata una ritenuta pari allo0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DA PARTE DELL’APPALTATOREL’appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza della politica aziendale di Siena Casa S.p.A. laquale ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.

231/2001, dei principi etici e norme di condotta enunciati nel Codice Etico, nonché del codicedisciplinare e di comportamento pubblicato sul sito internet aziendale (www.sienacasa.net) e, incaso di disattesa e violazione delle stesse, della conseguente applicazione delle sanzioni previstedal Sistema Disciplinare.L’appaltatore si dovrà impegnare, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddettoCodice Etico e con le norme di condotta in esso enunciate, e a mantenere una condotta tale da nonesporre SIENA  CASA S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto DecretoLegislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà SIENACASA S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.L’impresa appaltatrice dovrà dichiarare espressamente di aver letto e di accettare i contenuti delPiano per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società e dovrà altresì rispettare il codicedisciplinare e di comportamento approvato dalla Società.
ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.In caso di controversie in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente disciplinared’incarico che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusivail Tribunale di Siena. È escluso il ricorso all’arbitrato.

ART. 9 – RISERVATEZZAI dati personali dell’operatore economico affidatario saranno trattati dal Committente ai sensi delD.Lgs. 196/03.Si informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali i dati anagrafici acquisitiverranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degliobblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione deirapporti.I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; ilconferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali econtrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinarel’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali ocontrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisionirapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale.I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anchesuccessivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Relativamente ai datimedesimi sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei limiti edalle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Il titolare deltrattamento dei dati è Siena Casa Spa.
ART. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTOIl contratto verrà stipulato mediante lettera contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.50/2016. Prima della stipual del contratto sarà necessario presentare cauzione definitiva ai sensidell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 11 – FORNITURA ARCHIVI RETRIBUZIONI ALL’ AFFIDATARIO SUCCESSIVO

L’affidatario dei servizi in oggetto si obbliga a fornire al successivo operatore economico che
sarà individuato dalla stazione appaltante quale successivo affidatario alla scadenza del
presente appalto, tutti i files inerenti le retribuzioni dei dipendenti di Siena Casa Spa
elaborati per lo svolgimento dei servizi indicati nel presente capitolato.

Nel caso in cui l’affidatario non adempia alla consegna dei files come sopra indicato, dovrà
rimborsare alla Siena Casa Spa i costi sostenuti per l’inserimento dei dati ivi contenuti.
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ART. 12- ULTERIORI INFORMAZIONI1) Alla data del 30/09/2018 l’organico della Siena Casa Spa è così composto:- N.  23 dipendenti (al momento non è presente alcun dirigente) ;-  N. 2 collaborati (amministratori della Società).2) i suddetti dipendenti sono iscritti  alle gestioni  previdenziali come segue:
 N. 7 dipendenti iscritti all’ INPS ex gestione INPDAP;
 N. 16 dipendenti iscritti all’INPS;3) Il CCNL “FEDERCASA” prevede n. 14 mensilità (la 14^ mensilità è da corrispondere con laretribuzione del mese di giugno);4) Il CCNL “DIRIGENTI CONFSERVIZI” prevede n. 13 mensilità;5) I collaboratori sono retribuiti con cadenza mensile.


