
 

 

RDO MEPA - CIG 8835212796 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per l’affidamento 

del servizio di consulenza del lavoro 

Risposte ai quesiti pervenuti 

 

Di seguito si forniscono le risposte ad alcuni dei quesiti pervenuti per la procedura in oggetto: 

 

Domanda: Si chiede di conoscere il numero medio dei cedolini mensili ed annuali da elaborare. 

Risposta: L’Ente, tramite operatore in outsourcing, procede alla elaborazione mensile di 31 cedolini e di 399 cedolini 

annuali. 

 

Domanda. Si chiede di conoscere la composizione del personale divisa per qualifica (dir, imp, appr, ope, cococo, etc). 

Risposta: Il personale dell’Ente, destinatario dei cedolini, è così composto nr. 1 dirigente, nr. 3 quadri, nr. 23 impiegati, 

nr 4 Co.Co.Co. 

 

Domanda: Si chiede di conoscere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. 

Risposta: Ai dipendenti dell’EPAP si applica il CCNL del personale dipendente e dirigente degli Enti Previdenziali 

Privatizzati (AdEPP). 

 

Domanda: Si chiede di conoscere il software attualmente in uso. 

Risposta: Il software per la rilevazione delle presenze utilizzato in EPAP è Timepicker® mentre quello per la 

elaborazione delle paghe è PayUp®. Entrambe i programmi sono di proprietà dell’outsourcer che 

attualmente gestisce il servizio per l’Ente. 

 

Domanda: Si chiede se la data di inizio dell’appalto è previsto nel corso dell’anno oppure a gennaio 2022. 

Risposta: La prima mensilità per la quale l’aggiudicatario del servizio dovrà produrre il cedolino sarà quella del mese 

di gennaio 2022. 
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Domanda: Si chiede di conoscere le modalità di passaggio di consegne, comprensivo di tracciato software. 

Risposta: Le modalità di passaggio di consegne sono da concordare con la società uscente e dovranno comunque 

garantire il corretto avvio del servizio a partire dalla produzione, da parte dell’aggiudicatario, del cedolino 

del mese di gennaio 2022. 

 

Domanda: I vostri documenti sono firmati digitalmente. Perché non li mandate senza firma così da poterci permettere 

la lettura? 

Risposta. La documentazione di gara è conforme allo standard richiesto dal sistema MEPA per tutte le procedure che 

si svolgono tramite piattaforme telematiche. Sul sito dell’Ente, alla pagina Trasparenza>Bandi di Gara è 

reperibile il facsimile della stessa documentazione in formato pdf. 

 

Domanda: Si chiede di sapere quante e quali sono le sedi dell’Ente per le quali si richiede l’offerta. 

Risposta. L’EPAP ha sede unica in Via Vicenza 7, 9,11 – 00185 ROMA . 

 

Domanda: Si chiede di sapere il numero dei fondi pensioni e il numero dei dipendenti interessati al Fondo. 

Risposta. I dipendenti dell’EPAP aderiscono ad un solo fondo pensione. Il numero dei dipendenti interessati 

all’adesione è di 24. 

 

Domanda: In merito ai Fondi pensione necessita caricamento delle distinte degli stessi o soltanto la determinazione 

degli importi? 

Risposta. In merito ai Fondi pensione si richiede solo il prospetto con la determinazione degli importi. 

 

Domanda: Si chiede di conoscere la tempistica di consegna mensile dei LUL 

Risposta: I LUL devono essere resi disponibili all’Ente entro e non oltre il 25 di ogni mese o comunque in tempo utile 

per effettuare il pagamento delle retribuzioni che viene effettuato dall’Ente con valuta fissa al giorno 27 del 

mese di elaborazione. 

 

Domanda: Si chiede di sapere se la consulenza in materia di lavoro dovrà essere di tipo giuridico/normativo (sapere 

il contratto di lavoro applicato) semplicemente o anche l'elaborazione delle retribuzioni mensili 

Risposta: La consulenza oggetto della presente procedura dovrà prevedere entrambe le attività.  
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Domanda: si richiede se i Curriculum Vitae dei componenti il gruppo di lavoro concorrono al raggiungimento delle 40 

pagine massimo di cui deve essere composta la relazione tecnica, oppure possono essere inseriti come 

allegati alla stessa (quindi oltre le 40 pagine). 

Risposta: i Curriculum Vitae dei componenti il gruppo di lavoro non concorrono al raggiungimento delle 40 pagine 

massimo di cui deve essere composta la relazione tecnica, e devono essere inseriti come allegati alla stessa. 

 

 
                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 


