
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in 
outsourcing delle attività di payroll e per la fornitura dei servizi professionali di consulenza. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi 
- Gare in Corso, sul sito www.consip.it   
 
1) Domanda 
Pag. 14 del Capitolato Tecnico art. 2.1.2.5 Post-Paga 
“La Consip, gratuitamente e per un massimo di n. 10 richieste/mese, potrà richiedere al Fornitore la 
predisposizione di ulteriori report e in aggiunta qualsiasi elaborato statistico-gestionale generabile dagli 
archivi del software utilizzato per la fornitura”  
La produzione gratuita dei report mensili fino ad un massimo di 10 mensili può essere soddisfatta dalla 
messa a disposizione da parte del fornitore di un tool che consenta direttamente agli utenti Consip di 
costruirsi le estrazioni su qualsiasi campo della banca dati retributiva in formato excel di dettaglio sui 
dipendenti o aggregate?  
Risposta:    
La produzione gratuita di report mensili, fino ad un massimo di 10 mensili, è prevista nell’ottica di 
poter fruire di un “prodotto finito” che possa soddisfare necessità di informazione, senza richiedere 
alcun intervento professionale dei dipendenti dal Servizio del personale, oltre a quello della puntuale 
definizione della richiesta. La possibilità di avere a disposizione un tool che consenta di estrarre i dati 
rappresenta quindi una condizione non sufficiente. 
 
2) Domanda  
Pag 17 del Capitolato Tecnico art. 2.2.1.1 Requisiti Funzionali 
“d) il dipendente potrà ricevere l’avviso di ricevimento del cedolino mediante posta elettronica e/o sms” 
La notifica automatica via sms ai dipendenti della disponibilità del cedolino on-line è una funzionalità 
necessaria o è sufficiente la notifica via mail ?” 
Risposta: 
Si ritiene sufficiente la notifica in almeno una delle due modalità indicate. 
 
3) Domanda 
Pag. 16 del Capitolato tecnico- art 2.2. Servizi aggiuntivi di payroll: Il portale del cedolino Elettronico 
Consip   
“possibilità di interrogazione ed estrazione dei dati dagli archivi anagrafici e retributivi dei 
dipendenti/consulenti. A titolo esemplificativo l’ utilizzo potrà….” 
e pag. 4 dell’allegato 2 al capitolato tecnico- Voce Collegamento on-line 
“e per estrazioni dati anagrafici e retributivi per simulazioni di impatti economici secondo scenari definiti 
dall’utente; elaborazione di budget di costo del personale e di budget finanziario, con possibilità di 
confronto tra dati di budget e consuntivi.” 
Per le estrazioni relative al budget del personale è sufficiente la messa a disposizione di un tool che consenta 
di ottenere in formato excel i dati di costo elementari di dettaglio per periodo per la successiva costruzione a 
cura Consip con propri strumenti delle previsioni? 
Oppure è richiesta la messa a disposizione di un tool automatico per la costruzione degli scenari di costo 
previsionali e la comparazione automatica con i consuntivi? 
Risposta 
Si prevede che lo strumento informatico richiesto, oltre a rendere possibile l’estrazione di dati anagrafici, 
retributivi, fornisca specifiche funzionalità già definite ed organizzate per la gestione pianificata di ipotesi 
con eventi variabili personali ed aziendali, in modo da poter agevolmente simulare progetti e relativi 
costi, nonché il confronto con consuntivi. 
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