
 

 

 

 

 

Allegato 2 al Disciplinare di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO DI GARA 

CIG - 85236892AE 

 

 

“Procedura per l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per i pensionati dell’EPAP e i terzi aventi diritto – Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione” 

 

 

  



 

 

 

1. Premessa 

 

L’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - EPAP (di seguito, per brevità, anche solo “EPAP” o “Ente”), con 

sede in Roma, è l’Ente di previdenza per gli esercenti l’attività libero-professionale di dottore agronomo e dottore forestale, 

di attuario, di chimico e fisico e di geologo.  

L’Ente è una fondazione di diritto privato disciplinata dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (“Attuazione della delega 

conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti 

che svolgono attività autonoma di libera professione”), nonché dal Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto 

compatibili. 

L’organizzazione dell’Ente è disciplinata dallo Statuto e dal relativo Regolamento “per l’attuazione delle attività statutarie 

dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale EPAP” (Allegati 10 e 11).  

Mediante la presente procedura di gara EPAP intende selezionare un Fornitore cui affidare il servizio di elaborazione dei 

cedolini pensionistici e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, comprensivo di consulenza in 

materia, per i pensionati dell’EPAP . 

Il presente documento definisce le condizioni e modalità di esecuzione del servizio. 

 

 

2. Oggetto della procedura 

La presente gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per i pensionati dell’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale. 

Alla data di pubblicazione della presente procedura, l’Ente ha già emesso 24.655 cedolini ( 3049 indiretti e 21.606 diretti) 

di cui:  

 

i. 21.879 mensili  

ii. 2776 semestrali. 

 

L’evoluzione dei pensionati dell’Ente, così come individuata nella tavola 4A del Bilancio Tecnico Attuariale al 31 dicembre 

2017, disponibile nella voce Bilanci” della sezione “Trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente www.epap.it è la seguente: 

- per l’anno 2021 – 3.934 pensionati    

- per l’anno 2022 – 4452 pensionati 

- per l’anno 2023 – 5064 pensionati 

 

Tra le attività oggetto del servizio in affidamento si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti: 

 

a. Elaborazioni Mensili o Periodiche: 

1. Elaborazione Cedolini paga su modello PERSONALIZZATO EPAP (allegato 12), mensili e semestrali ed 

adempimenti conseguenti quali, in modo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) Elaborazione e predisposizione delega di pagamento su modello F24 telematico; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062
http://www.epap.it/


 

 

b) Elaborazione prospetti contabili per registrazione costi; 

2. Gestione bidirezionale scambio flussi con casellario centrale pensionati; 

b. Elaborazioni Annuali 

Elaborazione e predisposizione ed invio telematico CU; 

Elaborazione, predisposizione ed invio Modello 770 semplificato per la parte relativa ai soli pensionati 

gestiti nell’anno 

 

 

3. Modalità di esecuzione del Servizio 

Il Servizio dovrà essere erogato secondo le seguenti modalità  

 

3.1  - Sistema di calcolo della pensione  

L’ammontare della pensione si determina moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo 

all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, di cui alla tabella A (richiamata dall’art. 12, comma 3 del regolamento 

dell’Ente) in vigore al momento della richiesta ed approvata dai ministeri vigilanti. 

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda purchè 

risultino maturati i requisiti per l’ottenimento. 

Il montante individuale è pari alla somma dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre 

di ciascun anno, secondo la capitalizzazione. La rivalutazione non si applica sui contributi relativi all’anno di decorrenza 

della pensione. 

Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno 

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 

La pensione viene in prima istanza liquidata in via provvisoria dall’Ente, conteggiando nel montante contributivo 

individuale, per l’anno di decorrenza ed eventualmente per quello precedente, il contributo soggettivo minimo, di cui all’art. 

3 del regolamento, rapportato (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento) ai mesi che intercorrono tra il 1° gennaio e la data di 

decorrenza della pensione. Ciò in quanto, al momento della liquidazione, l’Ente non è in possesso dei dati reddituali 

relativi all’iscritto per i suddetti anni. 

A seguito della presentazione della domanda reddituale definitiva, e previo riscontro dei relativi versamenti a saldo, 

l’importo della pensione sarà ricalcolato per tener conto dei contributi effettivamente versati. 

Il pensionato che prosegue l’attività libero professionale e che continua a versare il contributo soggettivo ha diritto alla 

liquidazione, con cadenza biennale, di supplementi di pensione calcolati col sistema contributivo in base ai contributi 

soggettivi versati dopo il pensionamento e al coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della 

decorrenza del supplemento stesso. 

Ai fini della liquidazione dei supplementi vale lo stesso meccanismo della liquidazione in via provvisoria riportato all’inizio 

del presente paragrafo. 

La pensione viene erogata in 13 mensilità anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta 

nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile lorda sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede ad 

erogare la prestazione con cadenza semestrale. 



 

 

L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1à gennaio, in base 

alla variazione media positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ie d impiegati registrata 

nell’anno precedente. 

Il pagamento dei ratei di pensione avviene mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario entro e non oltre il 

5 di ogni mese. 

 

3.2 – Scambio dati per l’elaborazione dei cedolini e dei dati per il pagamento delle pensioni 

Una volta determinato dagli Uffici l’importo lordo della pensione, per giungere al pagamento della pensione ci si avvarrà 

della consulenza fiscale del soggetto aggiudicatario che predisporrà la determinazione dei dati netti delle pensioni e di 

tutte le elaborazioni relative quali i cedolini della pensione, i prospetti delle ritenute fiscali da applicare, il flusso dei bonifici 

e le altre elaborazioni. 

Entro il giorno 16 di ogni mese, l’EPAP effettua le seguenti operazioni al fine di elaborare e trasmettere i dati anagrafici e 

degli importi lordi aggiornati dei nuovi e dei vecchi pensionati necessari al soggetto aggiudicatario per effettuare le 

elaborazioni della mensilità successiva: 

1. inserimento della nuova mensilità,  

2. riepilogo mensile  

3. liquidazione della mensilità in questione 

 

Successivamente, gli uffici dell’EPAP provvedeno a generare due estrazioni contenenti i dati relativi all’anagrafica e agli 

importi delle pensioni che vengono utilizzati per registrare i dati aggiornati nel file denominato Pensioni_EPAP_BASE 

utilizzato come base per trasmettere i dati all’aggiudicatario del servizio. 

In caso di ricezione per e-mail della segnalazione del casellario dei pensionati circa la disponibilità di flussi di competenza 

dell’EPAP, gli uffici dell’EPAP provvedono ad eccedere al portale dell’INPS e a scaricare i dati in parola dalla sezione 

dedicata ai dati del casellario dei pensionati. 

I dati così elaborati sono trasmessi al Fornitore secondo modalità stabilite da EPAP. 

Entro 10 giorni lavorativi antecedenti il giorno 5 del mese cui la mensilità si riferisce (es. il flusso relativo alle elaborazioni 

delle pensioni di marzo deve essere trasmesso a EPAP entro 10 gg lavorativi antecedenti il 5 marzo) l’aggiudicatario si 

impegna a produrre un flusso dati ordinario mensile, che deve ricomprendere, imprescindibilmente: 

- un file pdf unico relativo ai cedolini,  

- un file pdf relativo al riepilogo dei cedolini,  

- un file excel contenente tutti i pensionati e i dati degli importi della pensione dettagliati dal lordo a netto,  

- un file .xml relativo al flusso dei bonifici, o comunque conforme al tracciato indicato dalla banca per l’esecuzione 

dei mandati di pagamento. 

- un file .xml relativo all’f24, o comunque conforme al tracciato indicato dalla banca per il caricamento e pagamento 

delle deleghe F24. 

- un file pdf dell’f24,  

- un file pdf relativo al prospetto contabile,  

- un prospetto relativo alle ritenute, 

- un pdf dei pagamenti contenente per ciascun pensionato l’iban e il nominativo del beneficiario 

 



 

 

 

4 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi, prorogabile di altri 12.  

L’aggiudicatario è tenuto a dare formale accettazione della proroga entro dieci giorni dalla comunicazione della proroga  

L’appalto potrà, su richiesta di EPAP, avere una proroga tecnica massima in relazione a eventuali necessità espletamento 

della procedura di gara e di subentro del futuro aggiudicatario del servizio. 

 

 

5 Valore dell’appalto e importo a base d’asta  

La base d’asta per la prestazione del servizio, per la durata di 24 mesi, rinnovabile per altri 12 è stata fissata in Euro 2,50 

(due/50)oltre IVA a cedolino e adempimenti conseguenti come individuati al punto “2 – Oggetto della procedura e termini 

di esecuzione del servizio”. 

Il valore stimato del presente affidamento, per la durata di 24 mesi è pari a euro 123.275,00 

(centoventitremiladuedentosettantacinque/00) euro oltre Iva e oneri. Considerata la possibilità di proroga del contratto di 

ulteriori 12 mesi, come evidenziato al punto 3 del presente disciplinare, l’importo stimato complessivo per la triennalità è 

pari a 184.912,5 (centottantaquattromilanovecentododici/50) euro 

Tale valore è stato calcolato moltiplicando il numero dei cedolini elaborati alla data della presente procedura nell’anno 

2020 sopra riportato al punto 2 del presente capitolato (24.655) per il costo del singolo cedolino comprensivo di CU e altre 

elaborazioni posto a gara (2,50 euro). Il totale così ottenuto è stato moltiplicato per la triennalità del servizio.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 

specifiche misure di sicurezza. 

L’importo offerto si intende omnicomprensivo di quanto necessario per la corretta esecuzione del servizio, 

complessivamente inteso (ivi inclusi i servizi svolti anche all’interno della sede dell’EPAP ed eventuali oneri di legge da 

corrispondere a casse previdenziali) e per come descritto nell’intera documentazione di gara.  

 

 

6 Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario si impegna a: 

1. garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e 

qualitativamente adeguato alle necessità; 

2. garantire in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta elettronica relativamente 

a tutti i servizi oggetto del presente appalto; 

3. mantenere opportuni contatti con gli addetti degli uffici competenti di EPAP, al fine di verificare il buon andamento 

dei servizi. 

L’aggiudicatario dovrà coordinarsi con la il fornitore uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il 

subentro nell’incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all’attività di EPAP o che causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi 

natura (fiscali, contributivi, ecc..) gravanti su EPAP stessa . 

L’aggiudicatario si impegna, pertanto, a tenere indenne EPAP da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico, 

amministrativo, civilistico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell’incarico dal precedente affidatario. 

L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il personale adatto alla gestione dei servizi oggetto dell’appalto. 



 

 

L’aggiudicatario, infine, dovrà provvedere all’aggiornamento necessario del proprio personale che verrà impiegato per lo 

svolgimento delle suddette attività, anche in materia di trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679/UE. 

 

 

7 Esecuzione dei servizi 

L'Impresa dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come prevista nel presente 

Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto d'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le 

direttive fornite da EPAP, per il tramite del Responsabile per l'Esecuzione del Contratto, che verrà indicato per ogni parte. 

L'aggiudicatario in particolare: 

a. E’ responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso. 

b. Garantisce la continuità operativa dei servizi e l‘esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto 

con il Responsabile dell'esecuzione secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate 

dall’EPAP. 

c. Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto 

dell’affidamento e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati 

eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della Stazione appaltante, che di terzi, in dipendenza 

di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la Stazione 

appaltante stessa. 

d. Si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in 

materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in 

regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume 

ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone 

nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del contratto 

d'appalto. 

e. Si impegna a mantenere indenne la Stazione appaltante in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da 

terzi, ivi compresi, dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori, direttamente o indirettamente derivante 

dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 

f. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto. 

g. E’ obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti 

societari, nella struttura d'Impresa ed in particolare nel gruppo di lavoro dedicato al presente appalto.  

h. Si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della Stazione appaltante non risultassero eseguite a 

regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto. 

i. Si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni alla Stazione appaltante per il tramite del Responsabile 

dell’esecuzione o di altro personale dallo stesso delegato. 

j. E’ responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dal presente appalto che si dovessero manifestare in 

annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzie delle Entrate...). 

k. Al termine della durata del presente appalto il Consulente si impegna a garantire il regolare passaggio di consegne 

al nuovo aggiudicatario senza oneri aggiuntivi e senza che EPAP possa incorrere in alcuna responsabilità 

derivante dallo stesso. 


