
OGGETTO: AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO PAGHE DA ESPERIRSI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 

ATTRAVERSO I SISTEMI E-PROCUREMENT 

Prot. n. 9375 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

SEZIONE A: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

A.1) Committente: Comune di Bisuschio via Mazzini 14 21050 Bisuschio VA – Punti di contatto: 

Daniela Rosini responsabile area economico-finanziaria – Telefono: 0332/470154 – fax 

0332/850144 Posta elettronica: ragioneria@comune.bisuschio.va.it – Profilo di committente (URL): 

www.comune.bisuschio.va.it; 

A.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale 

Territoriale, Comune; 

SEZIONE B: OGGETTO DELL’APPALTO 

B1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio paghe:  

Servizi MENSILI 

Cedolino paga per personale dipendente, amministratori,  co.co.co e LSU 

Gestione competenze fisse e continuative (stipendio, indennità)  

Gestione competenze accessorie (straordinario, turno, indennità, ecc.) – con caricamento dati 

variabili inviati dal comune di Bisuschio 

Gestione delle ritenute mensili ai dipendenti (sindacali, ricongiunzioni, ecc)  

Elaborazioni contabili sulle competenze e retributive fisse ed accessorie ai fini del pagamento  

Possibilità per il singolo dipendente di visionare su portale on line i documenti che lo riguardano 

(esempio cedolino, CU…) 

 

Adempimenti e flussi: 

Adempimenti previsti da normativa (fiscale, contributiva, ecc)  

Riepilogo voci mensili per mandati e reversali con dettaglio degli oneri riflessi divisi per centro di 

costo e totale 

Predisposizione modulistica e attribuzione ANF 

Predisposizione modulistica per detrazioni fiscali e carichi di famiglia  

Distinta banca  

UNIEMES Lista PosPA (predisposizione e trasmissione) 

UNIEMES per INPS (predisposizione e trasmissione) 

Gestione di fondi di previdenza completare  

Gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi e versamento agli enti creditori 

(predisposizione file F24EP il quale sarà trasmesso tramite Entratel dal comune di Bisuschio)  

Modello CU per dipendenti cessati  

 

Reporting verso enti istituzionali:  

gestione reportistica amministrazione (costi del personale, pianta organica, tipologie di voci della 

retribuzione)  
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Servizi ANNUALI   

 

Assistenza telematica:  

Aggiornamento normativo e contrattuale  

Modello 730 – assistenza fiscale diretta (on line) o indiretta (da parte dei CAF o professionisti) 

Autoliquidazione Inail   

Modelli CU per redditi da lavoro dipendente (predisposizione file e trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate)  

Modelli CU per redditi dal lavoro autonomo, occasionali, dati forniti dal comune di Bisuschio: 

caricamento, predisposizione e trasmissione file telematico all’Agenzia delle Entrate 

Compilazione tabelle 12-13-14 de conto annuale del personale SICO  

Modello 770 semplificato (se dovuto) e ordinario: predisposizione e trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate.  

Schede riepilogative annuali per dipendente 

Tabelle costo del personale per predisposizione bilancio di previsione  

Prospetti dati per dichiarazione IRAP  

Attivazione programma di consultazione e stampa riepilogativa storico voci 

 

Altri servizi richiesti  

Consulenza fiscale/contributiva/retributiva 

Applicazione contratti  

Assistenza presso gli istituti di riferimento (INPS/INAIL/INPDAP/AGENZIA DELLE 

ENTRATE/ecc.) 

Predisposizione cedolino per indennità di fine mandato 

Gestione richieste piccolo prestito 

Proiezioni di spesa per nuove assunzioni, passaggi di livello, part-time, ecc.  

Note di rettifica INPS e/o INAIL: verifica e soluzione di eventuali segnalazioni  

Avvisi di irregolarità: verifica e soluzione di eventuali accertamento trasmessi dall’Agenzia delle 

Entrate riferiti ai mod 770 elaborati da codesta spettabile ditta; 

 

B2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: categoria servizi per le imprese; 

B3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: 

appalto triennale – valore stimato annuale oltre iv € 1.200,00; 

B4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79400000-8 Servizi di consulenza commerciale e 

di gestione o servizi connessi; 

B5) Data di pubblicazione del presente avviso: 14 novembre 2016; 

Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli 

acquisti e della spesa pubblica 

Il presente avviso non è vincolante all’esperimento delle gare elencate. 


