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AVVISO PUBBLICO 
 
Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione dell’offerta economica, per 
l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali 
relativi al personale di TERRA DI LAVORO SpA 

 
L’Amministratore Unico 

 
in esecuzione della determinazione n.44  del 15/02/2013 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è indetta selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione dell’offerta economica, 
per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali 
relativi al personale di TERRA DI LAVORO SpA 
 
Profili, Attività e Funzioni richieste alle figure da ricercare mediante la selezione: 
 
Società o ditta individuale cui affidare il servizio di elaborazione delle paghe e gli 
adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale di TERRA DI LAVORO SPA. 
Provata esperienza, almeno triennale, nella gestione del personale di aziende pubbliche/private di 
medie-grandi dimensioni (almeno 50 dipendenti), con particolare riferimento alle disposizioni delle 
società a capitale interamente pubblico. 

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei contratti; 

REQUISITI RICHIESTI, INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico. 
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 
1) - REQUISITI GENERALI  

b) Insussistenza dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei 
contratti; 

2) - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per attività inerenti lo svolgimento del presente appalto; 

b) Presenza in maniera stabile nell’organico dell’impresa di un consulente del lavoro 
regolarmente iscritto al relativo albo di cui all’art. 8 della L.11 gennaio 1979, n. 12, ovvero di 
un soggetto iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali, con comprovata esperienza almeno triennale nelle attività oggetto 
dell’appalto; 

c) Comprovata esperienza nel settore oggetto dell’appalto, che sarà valutata dalla Commissione 
giudicatrice sulla base delle attività oggetto dell’appalto svolte dall’impresa

d) Comprovata esperienza, almeno triennale, che sarà valutata dalla Commissione giudicatrice, 
nelle attività oggetto dell’appalto, possedute da parte del 

, almeno triennale;  

professionista incaricato

 

 di cui al 
punto b.2). 
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OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

1. Elaborazione delle paghe e degli adempimenti previdenziali e fiscali del personale di 
TERRA DI LAVORO SPA, si specifica che attualmente la società utilizza WINTIME 
quale software per rilevare le presenze e CDL GRAFICO come esportazione nella 
procedura delle paghe. Ogni eventuale costo per adeguamento dei software utilizzati 
sarà a carico dell’aggiudicatario. 

 
ADEMPIMENTI MENSILI 
A titoli esemplificativo ma non esaustivo dovranno essere previsti i seguenti adempimenti 
mensili: 
-Elaborazione e stampa del cedolino mensile per lavoro dipendente; 
-Elaborazione e stampa del cedolino per redditi assimilati a lavoro dipendente; 
-Elaborazione e stampa del cedolino mensile per collaboratori coordinati e continuativi e 
occasionali; 
-Elaborazione e stampa del cedolino per liquidazione compensi per amministratori, gettoni di 
presenza ecc. ; 
-Riepilogo competenze lorde e ritenute distinte per qualifiche /Centri di costo; 
-Riepilogo contributi Fondo Previdenza Integrativa; 
-Prospetto versamento IRPEF + Addizionali (compilazione mod. F24) e relativa trasmissione 
telematica; 
-Distinta accrediti stipendi (file telematico per trasmissione operazioni bancarie); 
-Elaborazione e trasmissione modelli Uni, Emens; 
-Elaborazione, gestione e stampa del libro unico e della modulistica fiscale/previdenziale 
prevista; 
-Elaborazione ed emissione file costo lavoro individuale, diviso per centro di costo. 
ADEMPIMENTI ANNUALI 
Debbono essere garantiti tutti gli adempimenti fiscali e contributivi diretti ed indiretti riguardante 
la gestione stipendiale e retributiva del personale assunto per i centri di costo Terra di Lavoro 
SpA e la predisposizione dei vari modelli per il versamento dei contributi assicurativi 
previdenziali e assicurativi (TFR - INPS - ASSEGNI FAMILIARI ecc.). 
Inoltre dovrà essere prevista la predisposizione ed invio telematico delle informazioni agli Istituti 
assicurativi e previdenziali. 
A titoli esemplificativo ma non esaustivo dovranno essere previsti i seguenti adempimenti 
annuali: 
-Riepiloghi imponibili per denuncia INAIL suddivisa per posizione assicurativa; 
-Autoliquidazione INAIL e relativa trasmissione telematica; 
-Denuncie di infortunio all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza competente; 
-Denuncia di assunzione nuovi dipendenti al centro per l' impiego; 
-Certificato CUD n°70; 
-Compilazione e invio modello 770; 
-Rideterminazione o assegnazione assegno nucleo famigliare; 
-Riepilogo annuale per singolo dipendente con dettaglio degli imponibili, delle ritenute e di tutte 
le competenze erogate. 
La gestione delle detrazioni di imposta, con la predisposizione, all'inizio di ogni periodo di 
imposta, di una lettera da inviare ad ogni dipendente in carico al 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento per la conferma dei dati utilizzati per l'applicazione delle 
medesime detrazioni e per le rettifiche conseguenti. 
ADEMPIMENTI VARI ED EVENTUALI 
A titoli esemplificativo ma non esaustivo dovranno essere previsti i seguenti adempimenti vari 
ed eventuali: 
- Applicazione economica dei contratti collettivi; 
- Certificazioni fiscali e contributive secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; 
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- La gestione contabile e fiscale dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte ai 
dipendenti, con relativi cedolini di conguaglio; 
- Conguagli a seguito di variazioni di presenza dovute a congedi aspettative, permessi secondo 
le vigenti disposizioni a norme di legge per malattie, maternità e cariche elettive; 
- Calcolo dell'indennità di fine servizio; 
- Gestione trattenute sindacali; 
- Modello TFR del personale dipendente; 
- Statistiche; 
- Eventuali ulteriori adempimenti imposti da sopravvenute disposizioni di legge; 
- Ricezione, Gestione e Trattazione documentale degli atti amministrativi tutti e relativa alla 
corretta tenuta dell'amministrazione del personale, a titolo esemplificativo: Certificazioni di 
Malattia, cessioni del quinto dello stipendio, detrazioni Irpef, assegni familiari. Report delle 
presenze e quant'altro necessaria per la corretta elaborazione e contabilizzazione delle buste 
paga mensili; 
- Trasmissione a mezzo formato elettronico dei relativi files in formato pdf ovvero formato 
cartaceo dei cedolini paga; 
- Rapporti ed adempimenti amministrativi relativi alle attività nei confronti degli Enti competenti 
in materia previdenziale ed assicurativa; trasmissione in via telematica dei periodici 
adempimenti dichiarativi; gestione e trattazione di possibili correlativi fascicoli amministrativi 
preso gli specifici uffici di competenza; 
- Redazione e tenuta dei Registri Obbligatori: Libro Unico; 
- Elaborazione di report destinati alle registrazioni contabili per singola commessa/appalto o 
qualsivoglia imputazione di costo che sarà comunicata all'operatore economico; 
- Disponibilità di collaboratore quale interfaccia fra Terra di Lavoro SpA e l'operatore economico 
per l'esecuzione degli adempimenti ordinari amministrativi non esaudibili dall'ufficio del 
personale. 
3) - CORRISPETTIVO E DURATA 
Il corrispettivo delle prestazioni rese annualmente nello svolgimento del presente incarico, è 
stabilito nella misura di € 10.500,00 + contributi ed IVA come per legge.  
Il compenso è legato all’espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche 
al possesso delle professionalità sopraindicate. L’importo dell’appalto è stato calcolato dalla 
TERRA DI LAVORO SPA in via presuntiva sulla base dei costi stimati per lo stesso servizio per 
l’anno 2013 e tenuto conto di un costo medio per ogni cedolino da emettere pari a circa Euro 11,00 
(undici/00) moltiplicato per il numero di cedolini da emettere annualmente stimato in circa 951 
unità. 
La durata dell’incarico è fissata in mesi lavorativi 36 (trentasei) dalla determina di nomina 
dell’Amministratore Unico di TERRA DI LAVORO SPA è fatta salva la facoltà di recesso unilaterale 
della società Terra di Lavoro SpA in sopravvenienza normativa e/o amministrativa che determinino  
la cessazione anticipata dell’attività societaria.  
Il corrispettivo si intende omnicomprensivo, al lordo di contributi fiscali e previdenziali e di qualsiasi 
onere accessorio. 
Ai fini del pagamento stesso l’impresa provvederà a comunicare, entro sette giorni dall'affidamento 
dell'incarico, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, bancario o postale, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10 
e s.m.i. 
L'affidamento dell'incarico, assume efficacia, dal giorno della nomina effettuata dall’Amministratore 
Unico con apposita determina. 
4) - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato. 
 
In allegato all’istanza dovrà essere fornita documentazione attestante

• Il Curriculum vitae et studiorum, datato e firmato in originale, che dettagli con cura i requisiti 
prescritti;  

: 
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• Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 
interesse. 

I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, potranno essere prodotti in originale, in 
copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 che ne attesti l’autenticità. 
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata alla Terra di 
Lavoro Spa – Via Marconi, n. 9 – 81100 CASERTA e pervenire inderogabilmente entro e non 
oltre LE ORE 12:00 DEL 04/03/2013  PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 

 
VALUTAZIONE CURRICULARE 

 

La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa 
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale  della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della 
Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it) 
L’esterno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione dell’offerta economica, per 
l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali 
relativi al personale di TERRA DI LAVORO SpA” 
L’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente 
o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere, in ogni caso 
inderogabilmente entro la scadenza sopra prevista. Non saranno, quindi, accolte quelle recanti 
timbri postali di spedizione successive a quella del termine sopraindicato e con modalità diverse da 
quelle sopraelencate (es. fax, mail et similia).  
La TERRA DI LAVORO SpA non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o 
mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 
esplicitamente richieste dai competenti uffici. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli 
accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi 
allegati presentati e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori 
documentazioni. 
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Segreteria della 
TERRA DI LAVORO SpA  (tel. 0823–1688557; 0823-1688559). 
5) - OPERAZIONI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER             
L’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PRESCELTI 
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza 
delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla TERRA DI LAVORO SpA. 
La selezione dei candidati verrà effettuata presso la sede della TERRA DI LAVORO SpA in Via 
Marconi, 9 - 81100 Caserta da una Commissione di n. 3 membri, nominata dall’Amministratore 
Unico della TERRA DI LAVORO SpA, mediante esame comparativo dei curricula vitae et 
studiorum presentati dai candidati. 
Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà all’Amministratore Unico le indicazioni 
utili ai fini della individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in parola.  
Le operazioni di valutazione delle domande da parte della Commissione di valutazione, si 
svolgeranno presso la sede della TERRA DI LAVORO SPA in via Marconi, n.9 81100 Caserta. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione 
dovranno constare da apposito verbale. 
 
Elementi di valutazione, per un totale di 100 punti: 
 

1) Profilo professionale generale del candidato, valutato sulla base: 
Esperienza professionale, almeno triennale, nel settore della 
elaborazione delle paghe e degli adempimenti fiscali e previdenziali 
del personale, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti per 
le società a capitale interamente pubblico. 

 

(max 50 punti) 
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OFFERTA ECONOMICA  

 
2) Dettagliata offerta economica delle attività oggetto dell’appalto. 

 
(max 50 punti) 

 
La Società procederà alla scelta dell’impresa aggiudicataria a proprio insindacabile giudizio. 
L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico, 
a proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il 
concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sarà 
tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all’incarico. 
La nomina del soggetto prescelto verrà effettuata con determina dell’Amministratore Unico della 
TERRA DI LAVORO SpA. 
6) - NORME FINALI 
L’incarico, subordinato all’acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la 
sottoscrizione di apposita determina dell’Amministratore Unico di TERRA DI LAVORO S.pA.. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo TERRA DI LAVORO S.p.A. 
nell'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, 
revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti possano 
vantare diritti di sorta. 
Tutti i dati personali di cui la TERRA DI LAVORO SpA verrà in possesso per l’espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro S.p.A.. 
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, previsto dall’art. 57 del 
D.l.vo 165/2001 e s.m.i. . 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07/08/1990,  è il dott.re 
Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società. 
 
 
 
    
Caserta 18/02/2013        L’Amministratore Unico 
         f.to arch. Massimo Carfora Lettieri  
 
 
 


