Allegato A
Spett.le CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO
P.ZZA GRAMSCI, 5
46020 PIEVE DI CORIANO (MN)
PEC: consorziooltrepomantovano@pec.it .
Oggetto: “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE INFORMAZIONI UTILI AD
UN EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DEI COMUNI DEL CONSORZIO
OLTREPOMANTOVANO”

Domanda di partecipazione all’ avviso di indagine di mercato e dichiarazione unica.
Il Sottoscritto _______________________________________ nato il _________________________
a_________________________ (__) residente a _____________________________________ (__) nella qualità di
__________________________________
dell’impresa
______________________________
_________________________________ con sede a ____________________________________ / ____ cap
_________ in via ____________________________________________________ n. _______ con cod. fiscale
___________________________ partita iva _____________________________ iscritto alla CCIAA di
______________________ n. _________________________ telefono _____________________ fax n.
_____________________mail__________________________________
PEC_________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a una eventuale procedura in MEPA/SINTEL, per l'affidamento del servizio di
gestione delle retribuzioni consistente negli adempimenti mensili e annuali relativi alla gestione
economica del personale e degli amministratori dei Comuni del Consorzio Oltrepo mantovano
OGGETTO DELL’AVVISO
ALLEGATO 1 AL BANDO “Prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni “per l'abilitazione di
fornitori alla categoria “Servizi di supporto specialistico” ai fini della partecipazione al MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / SINTEL:
DESCRIZIONE: Servizi di gestione retribuzioni / supporto specialistico in ambito amministrativocontabile
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Dichiara di voler partecipare come:
□Impresa singola
□altro (specificare)
___________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione:
1.di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2.di essere abilitato al Mepa / SINTEL per il bando oggetto della presente fornitura;
3.di essere iscritto alla CCIAA per attività afferenti il presente avviso;
4.di essere in possesso delle seguenti certificazioni del sistema di gestione: UNI-EN-ISO
9001:2008, UNI-CEI-ISO/IEC 27001:2014, e ISO-IEC 27018:2014 già attive alla data della
presente procedura e in corso di validità.

OFFRE per i seguenti servizi:
- Gestione retribuzioni (service paghe) con le seguenti fasce quantitative:

Prezzo unitario cedolino € _______(considerata una elaborazione di cedolini da 100 a 200) + IVA
Prezzo unitario cedolino € _______(considerata una elaborazione di cedolini da 200 a 300) + IVA
Prezzo unitario cedolino € ________(considerata una elaborazione di cedolini da 300 a 500) + IVA
- Servizi accessori:
- Inserimento e controllo dati variabili mensili e variazioni anagrafiche (anf/detr. Fiscali)
- Verifica aspettative e altre assenze del personale con riflesso economico comunicate dall'ente
cliente
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- Contabilizzazione stipendi: produzione automatica dei mandati/reversali degli stipendi con
importazione dei file in contabilità dell'Ente secondo il tracciato che sarà comunicato dall'Ente.
- Stampa distinta per banca e produzione file netti per Tesoreria (formato come indicati)
- Completamento denunce mensili INPDAP e INPS occasionali
- Integrazione F24EP con dati ragioneria
- Produzione modello TFR1 Inpdap
- Supporto per l'invio dei crediti cartolarizzati ex Inpdap
- Integrazione tabelle conto annuale con dati cliente annuale e trimestrale
- Completamento autoliquidazione INAIL
- Completamento Modello 770 semplificato con dati cliente ed invio
- Produzione completa modello 770 ordinario con dati provenienti da contabilità ed invio
- Invii telematici mensili (CARTOLARIZZAZIONE INPDAP, DMA, UNIEMENS, F24EP, F24)
- Invii telematici annuali (770, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL)
-

Gestione rimborsi-versamenti dal Mod. 730

-

Calcolo, controllo, stampa e supporto per l'invio C.U. elaborati dal personale

-

Conguaglio annuale anche con Mod. C.U. altri datori di lavoro;

-

Supporto per l'invio relazione al Conto annuale predisposta dall'Ente

-

Elaborazione, controllo, stampa e supporto per l'invio Conto annuale

-

Rilevazione trimestrale del costo del personale

-

Portale per la gestione di ferie e permessi integrato

-

Assistenza telefonica dedicata

-

Consulenza su tematiche inerenti la normativa di gestione delle risorse umane –

-

Acquisizione e conversione banca dati per l'avvio del servizio

-

Trasferimento e riconsegna banca dati al termine del periodo di gestione del servizio nel
formato richiesto dall'ente.
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- Attività su richiesta:
- Aggiornamento tabelle retributive, contributive e fiscali
- Variazione delle anagrafiche dei dipendenti, amministratori e altre figure
- Inserimento di nuovo personale, amministratori e altre figure
- Calcolo e liquidazione arretrati per applicazione nuovo CCNL dipendenti EELL
- Calcolo e liquidazione arretrati per progressioni economiche
- Intregrazione modello Uniemens con ritenute del lavoro autonomo ed occasionale.
-

Prezzo a corpo dei servizi ________________________ + IVA/anno

Luogo e data
.................................................... Il / La Dichiarante...............................................

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento
d’identità del sottoscrittore (art. 387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia
della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR
445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). I dati personali sopra riportati sono prescrit dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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