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CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTION FISCALE E CONTABILE DELLE 
BUSTE PAGA DEL PERSONALE DEL ECOLE FRANCAISE DE ROME  

 
PERIODO 2019-2021 

 
 

 
L’Ecole française de Rome è una struttura pubblica con tutela del Ministero dell’Insegnamento 
Superiore e della Ricerca, e costituisce il riferimento della ricerca scientifica francese in Italia 
e nel Mediterraneo nell’ambito della storia, dell’archeologia e delle science sociali. La 
struttura è sostituto d’imposta. 
 
Il personale assunto dall’Ecole française de Rome è soggetto alle normative del diritto 
italiano. E composto di 45 persone e, l’istituto essendo sostituto d’imposta, hanno la 
trattenuta IRPEF in busta paga.  
 
In questo contesto, l’ente indice un appalto per la gestione del suo personale, in materia di 
elaborazione di buste paga e più in generale per una consulenza su tutte le problematiche 
legate al diritto del lavoro. 
 
I. PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

A. PERSONALE 
 

• Per i dipendenti assunti a tempo pieno o part-time, a tempo indeterminato, a tempo 
determinato e a chiamata: tutte le pratiche relative a l’assunzione, il licenziamento/la 
dimissione, le misure disciplinari, la variazione dell’orario di lavoro, la trasformazione 
di contratti; 

• Per le buste paga: elaborazione di n° 12 cedolini paga per ogni dipendente all’anno 
(45 dipendenti), in base a dati forniti mensilmente dal Committente; e trasmissione 
on-line tramite messa a disposizione della documentazione sulla piattaforma web, per i 
dipendenti e per l’amministrazione del Committente; 

• In materia previdenziale: elaborazione e trasmissione dell’UNIEMENS all’INPS 
mensilmente, elaborazione del modello F24 per il versamento degli importi dovuti 
mensilmente; e più generalmente gestione delle pratiche/problematiche incontrate 
sulla gestione delle risorse umane presso gli istituti (INPS e INAIL) e l’Agenzia delle 
entrate; 
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• Sul TFR: elaborazione annuale del prospetto di accantonamento annuo (compreso dei 
eventuali anticipazioni); 

• Sull’autoliquidazione: elaborazione della dichiarazione annuale INAIL; 
• Sui redditi: elaborazione annuale del prospetto delle retribuzioni annuali (CUD); 
• Sull’IRPEF: elaborazione e invio telematico del Modello 770, calcolo e trattenute 

mensili dell’IRPEF per ogni dipendente;  
• Sui assegni familiari: calcolo annuale dell’importo dovuto in base agli aggiornamenti 

dell’INPS;  
• In materia previdenziale: gestione delle problematiche relative alla previdenza sociale 

e alle pratiche presso gli Istituti INPS e INAIL; 
• Elaborazione di prospetti contabili e prospetti per la determinazione del costo del 

personale, su richiesta (10 all’anno circa); 
• Elaborazione di un file di bonifici compatibile con il software di gestione di pagamenti 

dell’istituto; 
• Ricorsi e contenziosi; 

 
Oltre ad ogni e qualsiasi attività o prestazione di natura professionale accessoria e 
connessa allo svolgimento di quella principale, oggetto del presente incarico. 
 

B. CONSULENZA 
 

• Consulenza scritta ed aggiornamenti sulle problematiche più generali relative al diritto 
sul lavoro, tra l’altro : privacy, mansioni, lavoro straordinario, malattia, infortunio, 
maternità, permessi, preavvisi, calcoli dei diritti pensionistici…  

• Presenza e assistenza di personale del Prestatore nelle riunioni coi rappresentanti del 
personale; 

• Consulenza/assistenza “buste paga” per un totale complessivo di 4 ore mensili in 
sede/telefonica/a mezzo elettronico; 
 
Oltre ad ogni e qualsiasi altra attività o prestazione di natura professionale accessoria 
connessa allo svolgimento delle prestazioni sopraelencate. 
 

II. CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 
 
L’incarico viene regolato dagli articoli 2222 e ss. nonché 2229 e ss. del Codice Civile. 
L’incarico affidato dal Committente al Prestatore è esclusivamente basato sull’intuito 
personale e di conseguenza dovrà essere sempre svolto o diretto dal Prestatore sotto la sua 
diretta e personale responsabilità. 
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III. DURATA DEL CONTRATTO 

 
Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2019 e avrà una durata di 3 anni. Al termine, il 
contratto s’intenderà tacitamente rinnovabile per un anno, salvo disdetta da parte di una 
delle Parti a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. 
 
IV. OBBLIGHI DEL PRESTATORE 
 

• Il prestatore si impegna ad utilizzare il software di gestione Zucchetti; 
• Il Prestatore si impegna inoltre a consegnare le bozze di cedolini paga entro 10 giorni 

lavorativi dal giorno di consegna degli elementi variabili forniti dal Committente, e, 
entro il giorno 30, la modulistica per i versamenti INPS;  

• Il prestatore si impegna ad elaborare ed aggiornare i documenti ed i dati contabili 
forniti dal Committente, nei modi e nei tempi previsti dalla legge civile, previdenziale 
e fiscale; 

• Qualora si rendesse necessario per lo svolgimento dell'incarico, e, comunque, su 
richiesta del Committente, il Prestatore si recherà presso il Committente stesso per la 
gestione di problematiche inerenti le materie oggetto del presente contratto, o per 
approfondimenti delle stesse; 

• Il Prestatore dovrà trattare tutti i dati personali conferiti per l'esecuzione del presente 
contratto in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione d’idonee e preventive 
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, 
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta; 

• Il Prestatore sarà responsabile economicamente degli errori materiali commessi nella 
gestione dei servizi e che causino eventuali sanzioni amministrative a carico del 
Committente. A tale fine, il Prestatore deve essere munito di valida polizza 
assicurativa; 

• Il Prestatore garantirà un operatore unico dedicato al servizio e una reattività alle 
richieste (via mail o telefonicamente). 

 
V. SCADENZE E INVIO DELLE CANDIDATURE 
 
Chiusura dell’appalto/invio delle candidature: venerdì 14 settembre 2018, ore 12.00. 
 
Le candidature includeranno delle referenze documentate permettendo di valutare l’attività 
del Prestatore. 
 
La documentazione è da inviare a : ecolefrancaisederome@poste-certificate.it 
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VI. CONTATTI  
 
Pascale Garcia, responsabile amministrativa  (pascale.garcia@efrome.it ) 
Ecole française de Rome 
Piazza Navona 62 
00 186 Roma 
http://www.efrome.it/ 
 
Roma, li 6 agosto 2018 
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