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CAPITOLATO E DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
E CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI

CIG Z8C2A11FD2

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente documento è relativo ai servizi di: 
 assistenza e consulenza fiscale e tributari
 elaborazione cedolini paghe dipendenti, assimilati 
 relativi adempimenti conseguenti previdenziali, fiscali, tributari e del lavoro 

da erogare, nel triennio 2020-2022, per l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci.

2. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del Servizio descritto dal presente documento avrà la durata di 36 mesi – indicativamente nel 
periodo 01/01/2020 – 31/12/2022, con decorrenza dalla data di esecutività della Determina di Affidamento di 
efficacia dell’aggiudicazione, fatta salva la presentazione degli ultimi adempimenti/dichiarazioni relativa 
all’anno 2022 (l’affidatario dovrà adempiere alle dichiarazioni obbligatorie riferite ai periodi fiscali per i quali avrà 
seguito l’attività).

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati con la precedente 
Procedura Telematica SINTEL N. 116606068 – pubblicato sul sito di PromoImpresa-Borsa Merci per 28 gg 
consecutivi e che entro la data indicata dalla procedura telematica (ore 12:00 del giorno 11/11/2019) hanno 
presentato la PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura telematica per 
l’affidamento del servizio in oggetto, presentando la documentazione richiesta, corretta e conforme a quanto 
indicato nel suddetto Avviso Esplorativo. 
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno comunque possedere i requisiti minimi di 
partecipazione indicati quali elementi essenziali dell’offerta stessa, dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci 
saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000) quanto 
segue:

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA 
E SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO

PER L’AZIENDA SPECIALE “PROMOIMPRESA-BORSA MERCI”
PERIODO 01/01/2020 – 30/06/2022

Allegato 143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0001380/U DEL 05/12/2019 13:25:33
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1. Requisiti di ordine generale: 
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel nell’Area Merceologica “PRO.02 - Prestazioni 

Professionali Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ai quali è estesa la riserva di attività in favore 
dei consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979;

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci  
2. Requisiti di idoneità professionale:

 (per i Liberi Professionisti) essere iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili da 
almeno 10 anni;  

 (per le Associazioni o le  Società di professionisti)  essere costituiti da un soggetto identificato quale 
esecutore del contratto, iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 
anni; 

 (per le Società) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività 
attinenti l’oggetto del presente avviso e avere alle proprie dipendenze un soggetto, identificato quale 
esecutore del contratto, iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 
anni. Il soggetto, in possesso dei requisiti professionali suindicati, che si intende impegnare per 
l’espletamento del servizio, deve essere indicato nella domanda di partecipazione.

 (per tutti):  
 possedere l’abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 4 DPR n. 322/98; 
 possedere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art 35 D.lgs. n. 241/97.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019:

 almeno 5 (cinque) contratti  per l’espletamento di servizi di assistenza e consulenza fiscale e 
tributaria, di cui almeno 1 (uno) contratto eseguito  in favore di una PA o un Ente partecipato o 
controllato da PA; 

 almeno 2 (due) contratti  per l’espletamento di servizi di elaborazione e consulenza paghe per 
imprese con almeno 10 dipendenti, CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Tali requisiti dovranno essere dichiarati mediante la compilazione di:
 Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 - Requisiti generali – e art. 83 d.lgs. 50/2016 - Requisiti speciali, di 

idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali
 DGUE

allegati alla Lettera d’Invito, con le modalità indicate. 

4. PROCEDURA

PromoImpresa-Borsa Merci, Titolare del Servizio in oggetto e Amministrazione aggiudicatrice, avvia la presente 
PROCEDURA SEMPLIFICATA per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 -
comma 2 – lettera a) - del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante la Piattaforma Telematica SINTEL di Regione 
Lombardia, invitando alla presentazione della propria miglior offerta tutti gli operatori economici individuati con la 
preventiva Manifestazione di Interesse, ritenuti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale, con le modalità dettagliate nella specifica Lettera di Invito.

Gli operatori economici invitati dovranno formulare la propria OFFERTA ECONOMICA, cassa previdenziale (se 
prevista) e IVA esclusi, indicando la l’offerta economica ribassata applicata rispetto al VALORE POSTO A BASE 
D’ASTA di € 21.000,00= (Euro ventunmila/00) IVA ed eventuale cassa previdenziale esclusi, con le modalità 
indicate dalla Lettera d’Invito.
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Il servizio sarà affidato con il CRITERIO DEL MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016, RISULTANTE DALL’OFFERTA ECONOMICA RIBASSATA, al concorrente che avrà formulato l’offerta più 
economica, ferma restando l’integrale applicazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e Disciplinare 
di Incarico.
IL PREZZO OFFERTO per la realizzazione di tutte le attività/prestazioni previste, si intende omnicomprensivo. 
Si intendono compresi nel prezzo omnicomprensivo offerto, gli ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI insiti e 
propri dell’attività svolta. NON SONO PREVISTI oneri per la sicurezza derivanti da interferenza.

L’AFFIDAMENTO AVVERRÀ PREVIA ESECUTIVITA’ DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. 

L’offerta presentata sarà vincolante in caso di aggiudicazione e la stessa si intende invariata per tutta la durata 
dell’affidamento.  Unitamente all’offerta, nella piattaforma SINTEL, dovrà essere allegata la documentazione con le 
autocertificazioni incluse nella procedura, da restituire debitamente compilate e firmate digitalmente con le modalità 
specificate dalla Lettera d’Invito e dalla procedura telematica, entro il termine fissato per la scadenza della 
formulazione dell’offerta. 
L’offerta non sarà considerata valida in caso di: 
 valore superiore all’importo fissato nella richiesta di preventivo (base d’asta) 
 offerta parziale e/o condizionata; 
 documentazione incompleta o irregolare, non sanabile a giudizio della Stazione appaltante, o non sanata 

nell’eventuale tempo ulteriore stabilito. 

L’operatore economico dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le disposizioni dei seguenti atti: 

PATTO DI INTEGRITÀ: 
L’Appaltatore accetta integralmente le disposizioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali” ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N° DGR XI/1751 del 17/06/2019. 
L’Appaltatore prende atto che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato. 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
L’Appaltatore accetta integralmente il contenuto del piano Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza 2019/2021, approvato con delibera n. 4 del 30/01/2019 pubblicato sul sito internet di PromoImpresa-
Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Anticorruzione”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del Contratto.  

CODICE DI COMPORTAMENTO:  
Al presente affidamento si applica altresì il “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 
Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale per le parti compatibili.
Il Codice di Comportamento è consultabile sul sito internet dell’Azienda speciale nell’area “Amministrazione 
trasparente - disposizioni generali - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
L’operatore economico concorrente si obbliga al rispetto del suddetto Codice impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

CODICE ETICO:
L’Amministrazione Contraente e l’Aggiudicatario sono tenuti a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza. A tal fine l’aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente appalto, s’impegna a 
osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall’Azienda 
speciale, che stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, pubblicato sul sito 
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internet di PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generali – Atti 
generali”.
L’affidatario è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale costituiscono causa 
espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore 
diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

In caso di irregolarità, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della 
stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai documenti presentati.  
Con la stessa funzionalità verrà eventualmente attivato, ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, il sub-
procedimento di SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L’aggiudicazione è subordinata alla preventiva adozione di tutti gli atti formali, amministrativi e contabili.  

La veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sarà accertata d’ufficio secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti/documenti richiesti, determina la non 
aggiudicazione e/o la risoluzione dell’affidamento.

5. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
PromoImpresa-Borsa Merci procede, a norma dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, che viene calcolata 
autonomamente dalla piattaforma Sintel.
Non si procede all’esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci.
Nel caso di un numero d’offerte inferiori a dieci, la Stazione Appaltante provvederà nel caso in cui la prima 
classificata risulti anormalmente bassa, ex art. 97 co. 2 bis del D.Lgs. n.50/2016, a valutare la necessità o meno di 
verificare la congruità dell’offerta chiedendo al concorrente di presentare relative giustificazioni. 
Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 

6. ATTIVITA’ E PRESTAZIONI FONDAMENTALI

Il servizio dovrà essere gestito con la massima efficienza e comprendere le attività/prestazioni di seguito elencate 
che si ritengono fondamentali ed irrinunciabili. 
L’operatore economico affidatario garantisce per la realizzazione del SERVIZIO TRIBUTARIO E FISCALE E 
RELATIVA CONSULENZA:
Adempimenti

 Elaborazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali: Unico-Società di Capitali (inclusa 
la dichiarazione relativa all’anno 2019 e 2022), IVA, Ires, Irap, ISA (se tenuti); 

 Visto di conformità per le dichiarazioni da cui emerge un credito;
 Elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione 

Iva ed eventuali esterometro e variazioni IVA;
 Elaborazione del calcolo per la liquidazione del tributo TASI (ed eventuali nuove analoghe imposte e 

tasse locali), assistenza ed analisi delle varie problematiche inerenti i singoli immobili (in comodato 
d’uso gratuito);

 Eventuali altri adempimenti in relazione a futuri adeguamenti normativi delle materie oggetto della 
consulenza;

 Verifica detraibilità dell’IVA (pro-rata, pro-quota) sulla base della attività svolte nell’anno precedente;
 Quadratura versamenti effettuati, confronto con dichiarazioni anno precedente per la verifica 

continuità dati;
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 Adempimenti connessi a variazioni di dati da comunicare al registro delle imprese (a mero titolo 
esemplificativo: deposito delle nomine/revoche Amministratori e/o Sindaci, ecc.);

 Ogni ulteriore adempimento, dichiarazione e/o comunicazione contabile/fiscale/tributaria di natura 
ordinaria, introdotto da nuove norme e/o modifiche normative sopravvenute durante l’esecuzione del 
contratto e relativo alle annualità oggetto della prestazione.

Consulenza
 Aggiornamento sull’evoluzione normativa in materia IVA, Irap e Ires interessante l’azienda;
 Invio di circolari esplicative, note e commenti relativi a nuove disposizioni di legge e/o interpretazioni 

ministeriali in materia fiscale e tributaria; 
 Incontri di aggiornamento relativamente ai vari argomenti oggetto della prestazione (secondo 

necessità;
 Almeno 1 incontro (annuale) in occasione della chiusura del bilancio e/o della predisposizione della 

dichiarazione dei redditi;
 Risposte a quesiti in forma telefonica, senza limitazione di numero; 
 Rilascio di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero;
 Parere su contratti e atti amministrativi dell’azienda (delibere, determine e atti equivalenti) in relazione 

agli eventuali adempimenti fiscali connessi, anche per quanto attiene ai rapporti tra l’Azienda Speciale 
e la Camera di Commercio di Mantova;

 Assistenza nella redazione del bilancio e della relazione accompagnatoria e di un bilancio intermedio;
 Assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e la gestione di pratiche di rimborso presso

gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
 Assistenza nella predisposizione e nell’invio delle fatture elettroniche;
 Assistenza diretta in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti fiscali; 

L’operatore economico affidatario garantisce, inoltre, per la realizzazione del SERVIZIO DI ELABORAZIONE 
PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO (11 dipendenti, 2 revisori):
ADEMPIMENTI MENSILI 

Elaborazione Libro Unico del Lavoro – Sezione Presenze e Sezione dati Retributivi mensili - sulla base 
delle ore fornite dal cliente, Calcolo contributi Inps, ritenute ecc… ed elaborazione e invio modello F24, 
Calcolo del TFR conseguente a cessazione del rapporto di lavoro, Calcolo annuale dei ratei di fine anno 
per ferie, 13^/14^, TFR, Gestione statistico ratei ferie/permessi, Stampa distinta salari/stipendi, calcolo del 
costo individuale mensile dei lavoratori, Aggiornamenti contrattuali, Calcolo malattia/maternità/infortuni, 
Gestione Fondi previdenziali/assistenziali integrativi ( ad es. calcolo delle quote e dei contributi  TFR per i 
dipendenti che versano ai Fondi Pensione), Elaborazione, controllo e invio telematico Uniemens. 

ADEMPIMENTI ANNUALI 
Gestione e calcolo autoliquidazione INAIL (incl. Adempimenti 2023), invio dichiarazione INAIL, 
Elaborazione modello CU con trasmissione telem. flusso all’ag. delle entrate (anche lavoratori autonomi), 
incl. adempimenti 2023, Compilazione e invio telematico modello 770 – incluso il mod. 2023 relativo al 
2022 (quadri reddito di lavoro dipendenti, assimilati e autonomi), Conguagli da mod. 730, Mod. indennità di 
fine rapporto al 31/12, calcolo costi maturati ma non sostenuti nell’anno, calcolo costo del personale 
dell’anno, elaborati costo del personale per predisposizione Bilancio di esercizio e per gli adempimenti 
previsti dalla normativa sulla trasparenza (ad es. costi per matricola, costi per livello….), calcolo 
acconto/saldo imposta sostitutiva su riv. TFR. 

PRATICHE NON PROGRAMMABILI 
Pratiche assunzioni personale comunitario ed extracomunitario (compilazione modello, elaborazione 
contratto di assunzione, invio on-line Enti competenti) ivi compreso il caricamento delle relative 
anagrafiche, Variazione/ Cessazione contratto di lavoro e invio on-line organi di riferimento, 
Apertura/variazione posizioni Inps/Inail e presentazione Istituti, Denuncia infortuni INAIL, Richiesta 
erogazione TFR in busta paga e gestione pratica.
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CONSULENZE COMPLEMENTARI 
Il servizio prevede il diritto di ricevere, su richiesta, le consulenze complementari alla gestione ordinaria 
delle problematiche paghe in materia di: modalità di gestione presenze mensili; assunzioni ordinarie, 
obbligatorie ed agevolate; assunzioni lavoratori comunitari ed extracomunitari; tempi e modalità per 
adempimenti amministrativi e dichiarativi; assenze a vario titolo dal posto di lavoro; inquadramento 
Inps/Inail; applicazione normativa e contrattuale; gestione ordinaria dei lavoratori. 

7. PERSONALE

L’operatore economico Affidatario, nell’espletamento delle attività e delle prestazioni previste dal presente 
capitolato e disciplinare di incarico, dovrà impiegare personale con la specifica qualificazione professionale, e ne 
deve essere garantito, con oneri a carico dell’Affidatario, l’aggiornamento professionale continuo. 
Il personale impiegato dovrà essere selezionato con particolare riguardo alla qualificazione, all’affidabilità, 
onorabilità e all’idoneità al lavoro. 
L’operatore economico si impegna ad espletare le attività e le prestazioni funzionali alla realizzazione del servizio a 
mezzo lavoratori dipendenti regolarmente assunti ed inquadrati nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia 
e/o collaboratori in forza di specifici contratti previsti dalla vigente disciplina in materia di diritto del lavoro, 
sollevando PromoImpresa-Borsa Merci da ogni obbligo e responsabilità previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro del settore o similari. 
Il personale incaricato dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (clienti, 
fornitori, dipendenti, amministratori, ecc.) con cui verranno in contatto nel corso dell'espletamento delle mansioni. 

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito 
RGPD) e dell’art. 1 comma 5 del Regolamento sulla semplificazione amministrativa e sul diritto di accesso alle 
informazioni e alla documentazione amministrativa, l’Appaltatore è Responsabile esterno del trattamento dei 
dati personali necessari per l’espletamento del servizio/della prestazione oggetto del presente affidamento. 
In particolare l’Operatore economico affidatario deve: 

a) svolgere le attività oggetto del presente affidamento in conformità alle disposizioni previste dal RGPD ed 
operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, particolari e 
giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati; 

b) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed 
organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o 
perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite in conformità all’art. 32 del RGPD tenendo 
conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel presente 
affidamento, e in accordo con PromoImpresa-Borsa Merci, anche con  atti successivi ed integrativi dello 
stesso.

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli 
obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni 
dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel 
modo più appropriato e sicuro; 

d) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti 
previsti all’art. 30 comma 2 del RGPD; 

e) richiedere preventivamente autorizzazione specifica a PromoImpresa-Borsa Merci qualora intenda ricorrere 
ad altro Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, 
impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente 
contratto che sarà stipulato o nei suoi eventuali atti successivi ed integrativi; 
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f) coadiuvare PromoImpresa-Borsa Merci, nell’ambito del servizio/della prestazione oggetto del presente 
affidamento, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del RGPD ed in particolare a soddisfare gli 
obblighi: 
•  in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del RGPD; 
•  in materia di notifica delle violazioni al Garante  per la protezione dei dati personali (data breach), 
comunicazione delle violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
consultazione preventiva;

g) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza
del rispetto degli obblighi previsti dal RGPD consentendo attività di ispezione, audit o revisione; 

h) informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile per la Protezione dei Dati di 
PromoImpresa-Borsa Merci in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati; 

i) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte di PromoImpresa-Borsa Merci o di 
richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed  accessi da parte del Garante per la protezione dei dati 
personali o di altre pubbliche  autorità competenti (informando contestualmente PromoImpresa-Borsa 
Merci con la massima celerità); 

j) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente affidamento verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale; 

k) restituire i dati oggetto del presente affidamento al termine del trattamento secondo le modalità definite da 
PromoImpresa-Borsa Merci provvedendo alla relativa cancellazione nel rispetto e nei limiti delle 
disposizioni normative vigenti; 

l) a comunicare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione il nominativo del suo Responsabile 
della Protezione dei Dati oppure della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con 
PromoImpresa-Borsa Merci per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

PromoImpresa-Borsa Merci – Titolare del Trattamento dei dati – nomina l’Operatore economico affidatario
Responsabile del Trattamento dei dati e in tale qualità dovrà trattare i dati nella misura in cui sia necessario ed 
indispensabile in relazione allo svolgimento delle attività affidate ed esclusivamente per le finalità connesse alle 
attività medesime, ovvero è responsabile della correttezza e veridicità nonché della custodia dei dati e delle 
informazioni raccolte.  
A tal proposito, ferme restando le norme generali previste dal Regolamento UE 2016/n. 679, l’Impresa 
Aggiudicataria accetta incondizionatamente, la suddetta nomina formale a Responsabile del Trattamento dei Dati e 
si impegna al rispetto costante ed integrale delle istruzioni ricevute in sede di sottoscrizione del Contratto, 
ritenendosi responsabile anche del comportamento dei propri operatori. 
PromoImpresa-Borsa Merci conferisce all’Operatore economico i dati personali relativi agli utenti nel rispetto dei 
seguenti criteri operativi: 
•  la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività inerenti al 
Servizio di elaborazione paghe e di assistenza fiscale/tributaria, che rientrano tra le finalità istituzionali di 
PromoImpresa-Borsa Merci;  
•  i dati comunicati all’Affidatario sono resi in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto. 
I dati comunicati all’Affidatario non potranno essere copiati e dovranno essere restituiti o conferiti a PromoImpresa-
Borsa Merci al compimento del servizio affidato. 
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati degli utenti del servizio 
l’Affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessaria a garantire 
la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. 
E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di diffondere i dati gestiti in relazione al servizio affidato e di comunicarli ad 
altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.  

9. VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO descritto dal presente capitolato, è stimato in € 21.000,00 
(ventunomila/00) oltre a cassa previdenziale (per operatori economici liberi professionisti) e IVA di legge. 
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L’onorario pattuito sarà comprensivo di mezzi, materiali di uso e consumo, oneri vari (incluse spese di viaggio, vitto 
e alloggio per eventuali trasferte) che comunque l’affidatario sosterrà nello svolgimento dell’incarico.

10. VERIFICHE PRIMA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata sulla base dell’autocertificazione presentata dall’operatore economico. 
Prima dell’aggiudicazione definitiva, PromoImpresa-Borsa Merci procederà con:

 la consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC;
 la richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale – art. 80, comma 1, del 

Codice (a tal proposito si rimanda al comunicato del Presidente ANAC del 19/01/2018)
 la verifica del documento unico di regolarità contributiva - DURC (art. 80, comma 4, del Codice) o 

della regolarità dei versamenti alla propria Cassa Previdenziale 
 la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio del 

controllo dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, comma 4, del Codice)
 la verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5 let. b, del Codice)

 la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)

 la verifica dei requisiti speciali, se previsti.

11. IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO DIGITALE E-PROCUREMENT

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, si sottoscriverà il contratto mediante sottoscrizione del 
documento generato da Sintel.
La relativa imposta di bollo sul contratto è a carico dell’operatore economico contraente, il quale dovrà 
corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal Sistema 
Sintel. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio Amministrazione dei contrassegni 
telematici necessari, o mediante le altre modalità previste dalla Legge:
 Imposta assolta mediante applicazione della marca da bollo (contrassegno) sul contratto, consistente nel 

documento generato da Sintel, prima del suo caricamento sulla Piattaforma; in tal caso l’originale con la marca da 
bollo deve essere conservato dall’Offerente; 

 Imposta pagata con versamento tramite mod. F23 utilizzando il codice tributo 456T, con indicazione del CIG
 Imposta pagata “virtualmente” mediante autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza (art. 15 D.P.R. 

642/1972)
 Imposta versata nei modi di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 previsto per i documenti informatici  
PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme verificando che l’imposta di bollo sia stata 
effettivamente versata.

12. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell’Aggiudicatario sotto forma di 
cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 103, comma 
1, del Codice dei contratti. 
Se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per 
cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
La garanzia viene richiesta a tutela dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che 
PromoImpresa-Borsa Merci dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di appalto, a causa di 
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inadempimento o cattiva esecuzione del servizio per fatto dell’Aggiudicatario, con le modalità previste dall’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016. 
Il deposito sarà costituito mediante fidejussione bancaria o cauzione, e comunque nelle forme e modalità 
previste dalle vigenti leggi o regolamenti. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’appalto verrà aggiudicato al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, per l'intero periodo cui si 
riferisce il presente capitolato e sarà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e 
dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di Legge per procedere. 
Si procederà all’escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’aggiudicatario abbia 
comportato la risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 
Il professionista individuato per il servizio provvede altresì a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. 
professionale, come previsto dall’articolo 5 del DPR 137/2012, obbligatoria nel caso che il professionista 
affidatario sia iscritto a un Albo/Ordine professionale. 
Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in 
oggetto, il professionista si obbliga a rinnovarla per tutta la durata dell’appalto. L’avvenuto rinnovo dovrà essere 
dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di 
risoluzione del contratto.

13. CONTROLLI E PENALITA’

Sono riconosciute alla Stazione Appaltante ampie facoltà di vigilanza e di controllo in merito:  
• alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente;  
• al regolare e buon funzionamento del servizio, con le modalità previste dal presente Capitolato;  
• all'adempimento puntuale e preciso del servizio, con le modalità previste dal presente Capitolato;  
• al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti 

dell’Aggiudicatario; 
• al rispetto del Regolamento UE 2016/n. 679 in materia di trattamento dei dati personali; 
• al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità, nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel 

Codice di Comportamento; 
L’Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che 
riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente Capitolato e della Lettera d’Invito.  
Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di 
una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis c. 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. 
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo 
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di 
fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell’Aggiudicatario, fatta salva ogni 
azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse 
di intraprendere a tutela dei propri interessi. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al 
soggetto Aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto Aggiudicatario dovrà 
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) 
giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del 
Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel 
termine appena descritto, potranno essere applicate le penali come sopra indicato. 
Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso 
di insufficienza, dalla cauzione definitiva.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Aggiudicatario, di provvedere all’integrale risarcimento 
del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali 
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stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, 
l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale.

14. RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 
DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva, anche in deroga agli Art. 1455 e 1564 del C.C., di promuovere la risoluzione 
del contratto per inadempimento ai sensi ed agli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. anche nei seguenti casi: 
• frode nelle procedure concorsuali; 
• concessione in subappalto del servizio, totale o parziale non autorizzata; 
• in caso di grave negligenza, recidività nelle infrazioni, degli obblighi e condizioni contrattuali;  
• in caso di cessazione di  attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e  di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;   
• ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 CC; 
• mancato rispetto del Patto di Integrità e del Codice di Comportamento di PromoImpresa-Borsa Merci; 
• violazione agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
• in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi delle facoltà consentita dall'art. 1671 

del C.C., tenendo indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute e dai servizi eseguiti;
• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati.

Nei casi previsti dal presente articolo e in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella 
gestione del servizio, PromoImpresa-Borsa Merci procederà con diffida affinché l’Affidatario adempia entro un 
congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto e 
PromoImpresa-Borsa Merci procederà con:
 affidamento dell'appalto all’Operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, imputando 

all’Affidatario inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli 
obblighi contrattuali;

 alla segnalazione del fatto ad ANAC;
 alla liquidazione dei corrispettivi per eventuali prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
 all’incameramento della cauzione definitiva di cui al punto 12) del presente Capitolato, salvo il risarcimento dei 

danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

15. RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L’Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque 
tempo, secondo le disposizioni di legge, vale a dire per giusta causa o per reiterati inadempimenti da parte 
dell’aggiudicatario, anche se non gravi, avvalendosi delle facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo 
indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute e dai servizi eseguiti.
Si applicano al riguardo le previsioni di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016. 
In caso di fusione o altra operazione che comporti la trasformazione della stazione appaltante PromoImpresa-
Borsa Merci, il nuovo soggetto potrà proseguire con il servizio appaltato oppure avvalersi della facoltà di recedere, 
a suo insindacabile giudizio, il rapporto contrattuale in essere.  

16. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all’affidatario, verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura semestrale
posticipata.
Inoltre le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici previsti dalla sopra 
indicata normativa, alla quale si rimanda.  
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Pertanto, relativamente al servizio in oggetto, in fase di compilazione della fattura elettronica B2B, dovrà essere 
inserito il codice CIG Z8C2A11FD2 e, all’interno del campo “Codice Destinatario”, il codice univoco X2PH38J.
PromoImpresa-Borsa Merci provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, alla verifica e 
all’apposizione del “visto di corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali” da parte del Responsabile 
amministrativo (preposto con qualifica di Responsabile dell’Esecuzione), attestante l’avvenuta esecuzione del 
Servizio a regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato. 
Ciascuna fattura, previo controllo e liquidazione favorevole come sopra precisato, sarà posta in pagamento al 
positivo riscontro della regolarità contributiva, ovvero acquisendo idonea documentazione attestante la regolarità 
dei versamenti assicurativi e previdenziali di tutto il personale impiegato. 
A tal fine l’impresa fornisce tutti i dati necessari alla corretta acquisizione d’ufficio dei DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva).
Qualora si evidenziasse un DURC non regolare, PromoImpresa-Borsa Merci destinerà gli importi non liquidati al 
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli Istituti previdenziali ai sensi del D.P.R. 207 del 
05/10/2010 (in caso di adesione alla rateazione Equitalia, il Durc risulterà regolare nel momento in cui verrà pagata 
la prima rata).
PromoImpresa-Borsa Merci verificherà altresì l’assolvimento da parte dell’Impresa degli obblighi relativi alla  
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010. 

17. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

PromoImpresa-Borsa Merci, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 
contrattuali, potrà sospendere i pagamenti nel caso di contestazioni per inadempienze delle norme previste dal 
presente Capitolato, ferma l'applicazione di eventuali penalità, e fino a che l’Affidatario stesso si sia posto in regola 
con i suddetti obblighi. 
La sospensione dei pagamenti non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della notifica delle 
contestazioni, che avverrà in forma amministrativa, e non giudiziale. 
Se a seguito di successivi controlli si accertassero ulteriori irregolarità, per tali eventuali ritardi o sospensioni nei 
pagamenti l’affidatario non potrà opporre eccezioni a PromoImpresa-Borsa Merci, né avrà titolo a risarcimento del 
danno, né ad alcuna pretesa.

18. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA

Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, può comportare la presenza del Professionista 
individuato dall’operatore economico affidatario presso i locali di PromoImpresa-Borsa Merci e di altri spazi in loco, 
il fornitore, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi cui potrà 
accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, riceverà informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

19. INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
DELL’AFFIDATARIO - Regolamento (UE) 2016/679

PromoImpresa-Borsa Merci con sede in Mantova, largo di Porta Pradella n. 1, in qualità di Titolare del trattamento, 
informa il fornitore, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n. 679/2016, che le informazioni che lo riguardano verranno 
utilizzate per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di 
natura fiscale o contabile, o per eventuali finalità di difesa in giudizio. 
Le procedure interne del Titolare prevedono che tali dati personali – gestiti dai dipendenti dell’Azienda Speciale -
siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.  
I dati personali così raccolti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale più l’eventuale periodo 
previsto dalla legge. 
I dati relativi alla fornitura saranno trattati anche ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, pertanto la procedura che 
ha portato all’affidamento al fornitore, l’importo del contratto e, in caso di fornitura di docenza/consulenza, il c.v. del
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professionista individuato, saranno resi pubblici sul sito web dell’Azienda Speciale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.
PromoImpresa-Borsa Merci potrà a sua volta comunicare tali dati soltanto: 

□ a terzi che ne hanno necessità in virtù di specifiche previsioni del rapporto contrattuale; 
□ a consulenti o professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
□ ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati personali. 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o 
la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ottenere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del 
trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti  del Regolamento UE n. 679/2016, il 
fornitore o consulente di cui al presente contratto potrà rivolgersi direttamente al Titolare, scrivendo all’indirizzo 
privacy.promoimpresa@mn.camcom.it.  
Il fornitore, qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti, può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai 
sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo 
email dpo@lom.camcom.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale 
CCIAA di Mantova”.
Informativa completa sul sito web www.promoimpresaonline.it   

20. RINVIO A NORME VIGENTI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che 
risultino applicabili.
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso 
all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un 
conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le 
consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente 
competente il Foro di Mantova.

In caso di aggiudicazione, il presente documento firmato digitalmente dall’Affidatario, contenente le condizioni di contratto, costituisce parte integrante del 
Report di Aggiudicazione creato dalla piattaforma Sintel, dove sarà riportata l’Offerta economica.

L’operatore economico dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole e disposizioni 
riportate nel presente documento: art. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 20).

Letto, approvato e sottoscritto
L’OPERATORE ECONOMICO

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Committente
PROMOIMPRESA - BORSA MERCI

Il Presidente
LORENZO CAPELLI

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


