
 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA 

DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI: 

GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI (PAYROLL); COMPLEMENTARI (PRESENZE, 

BUDGET PERSONALE DIPENDENTE, NOTE SPESE); INTEGRAZIONE 

APPLICATIVI 

CPV: 79631000-6 (SERVIZI DI PERSONALE E DI FOGLIO PAGA); 79211110-0 

(SERVIZI DI GESTIONE RETRIBUZIONI); 51212000-1 (SERVIZI DI 

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE); 

72268000-1 (SERVIZI DI FORNITURA SOFTWARE); 7223000-6 (SERVIZI DI 

SVILUPPO DI SOFTWARE PERSONALIZZATI); 79411000-8 (SERVIZI GENERALI DI 

CONSULENZA GESTIONALE) 

CIG: 94565006AA 

CUP: F84F22000930002 

CHIARIMENTI AL 22.11.2022 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, 

pubblicati sul sito web di Lazio Innova (https://www.lazioinnova.it/gara-a-procedura-aperta-di-carattere-

comunitario-per-la-stipula-di-un-contratto-avente-a-oggetto-la-fornitura-di-servizi-di-gestione-paghe-e-

contributi-payroll-complementari-presenze-budget-pers/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/). 

 

D3) Con il presente quesito si richiede alla stazione appaltante di meglio precisare quali siano le “altre 

tipologie contrattuali” indicate nella tabella a pag. 12 del Capitolato, lett. d. 

R3) Le altre tipologie contrattuali per le quali è prevista l’elaborazione dei cedolini paga sono i 

tirocinanti, i co.co.co, i soggetti con contributo INPS ex ENPALS e ogni altra tipologia 

contrattuale per la quale l’eventuale futura normativa di riferimento prevederà l’elaborazione 

di buste paga. 

 

D4) Con il presente quesito si richiede alla stazione appaltante di precisare se le percentuali di ribasso offerte 

previste in relazione a ciascuna tipologia di servizio nella tabella I di cui all’Allegato 5 – Schema offerta 

economica debbano equivalersi e combaciare con la percentuale di ribasso (R) di cui alla dichiarazione 
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preliminare di offerta, utile a determinare il prezzo complessivo (P), ovvero se sia possibile riportare una 

percentuale di ribasso offerta diversa per ciascuna tipologia di servizio di cui alla medesima tabella. 

R4) È possibile riportare una percentuale di ribasso offerta diversa per ciascuna tipologia di 

servizio di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 – Schema offerta economica. 

 

D5) Con il presente quesito si richiede alla stazione appaltante di confermare che, per quanto riguarda i dati 

con profondità storica decennale che dovranno essere migrati, l’attuale fornitore (o, in alternativa, la stazione 

appaltante) metterà a disposizione un database o genererà dei file Excel con le specifiche da noi richieste. 

R5) I dati che dovranno essere migrati saranno trasferiti dal fornitore uscente a quello 

aggiudicatario, secondo le caratteristiche dell’attuale provider, attraverso file idonei all’inoltro 

delle informazioni richieste quali, a titolo puramente esemplificativo, file pdf, excel, csv. 

 

D6) Con il presente quesito si richiede alla stazione appaltante se il software MyareaF2a cartellino, per la 

gestione delle presenze online, di cui al punto 7 del Capitolato, dovrà essere sostituito da software 

equivalente, utilizzato e proposto dall’operatore economico che dovesse risultare aggiudicatario. 

R6) Il software myareaF2a cartellino, indicato al punto 7.1 del Capitolato dovrà essere 

sostituito da software equivalente, utilizzato e proposto dall’operatore che dovesse risultare 

aggiudicatario. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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