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PREMESSE 

Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito “LRH” o “Stazione appaltante”), dall’1 gennaio 2016 e 

fino al 31.12.2035 è il Gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 

ottimale della provincia di Lecco.  

La società conta attualmente nel suo organico circa 200 dipendenti. Ha deciso di dotarsi 

di una Piattaforma Welfare (di seguito per brevità anche Piattaforma) per offrire ai 

dipendenti la possibilità, nei limiti di un predeterminato valore, di fruire di alcuni beni, servizi 

e utilità disciplinati dal comma 2 e comma 4 dell’art. 51 Testo Unico delle Imposte sui redditi.  

Accedendo alla piattaforma, ogni dipendente beneficiario potrà, nei limiti del proprio 

Credito Welfare, comporre un insieme di beni, servizi ed utilità che maggiormente 

rispondono alle sue esigenze personali e/o familiari scelti nell’ambito di un paniere 

preventivamente definito dalla società. 

La fruizione delle opere e dei servizi dovrà essere garantita sull’interno territorio nazionale 

ed in particolare nel territorio della Provincia di Lecco, nonché sull’intero territorio della 

Regione Lombardia per il tramite di fornitori già appartenenti alle reti di affiliazione del 

Fornitore o anche nuovi fornitori. 

Il Credito welfare può essere alimentato: 

- con il Premio di Risultato; 

- con Liberalità aziendali. 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche minime richieste per l’esecuzione dell’appalto. 

 

ART. 1 - FASI CONTRATTUALI 

L’attività del fornitore sarà suddivisa in tre fasi: 

 

1) Fase di start up:  

- Decorrente dalla data del Kick-off che dovrà avvenire entro 5 giorni solari dalla 

sottoscrizione del contratto per un periodo massimo di 40 giorni solari o minor 

tempo eventualmente indicato dal concorrente in fase di gara; 

- In questa fase verrà realizzata la Piattaforma secondo le specifiche indicate nel 

presente Capitolato e nelle eventuali condizioni migliorative offerte in sede di 

gara dal Fornitore, dovrà altresì essere fornita assistenza all’Ufficio Risorse Umane 
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per tutte le necessità come di seguito meglio descritto. In tale fase è altresì 

ricompresa la formazione ai dipendenti. 

 

2) Fase di erogazione:  

- Decorrente dalla data di attivazione della Piattaforma e fino al 31.12 del terzo 

anno di erogazione (ad esempio attivazione il 01.06.2020 – scadenza il 

31.12.2023). 

 

3) Fase di conclusione:  

- Decorrente da 60 giorni solari prima della data di scadenza del contratto fino alla 

data di ultimazione di tutte le attività gestionali, amministrativi/contabili relativi 

alla fase di erogazione del servizio, compreso il trasferimento dei dati a LRH.  

- Il Fornitore dovrà altresì assicurare il trasferimento delle informazioni e dei flussi 

inerenti alla gestione della Piattaforma e all’erogazione dei Servizi al soggetto 

terzo identificato da LRH che subentra nella gestione. 

 

ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PIATTAFORMA 

La piattaforma dovrà: 

 

a) Riportare il logo aziendale e i riferimenti della società; 

b) Essere scaricabile via web-web app per smartphone e tablet multipiattaforma per la 

gestione del welfare e del pacchetto convenzioni senza limitazioni di numeri di 

accesso per garantire il processo per il rimborso al dipendente delle spese rientranti 

nel welfare aziendale; 

c) Non essere visibile ai motori di ricerca; 

d) Essere riservata ai soli dipendenti della società che vi accederanno con un codice 

univoco di accesso; 

e) Rispondere ai requisiti di legge in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; 

f) Prevedere una sezione dedicata con il manuale d’uso consultabile e scaricabile 

dagli utenti; 

g) Garantire una sezione con tutti i servizi welfare previsti – suddivisi per aree – e la loro 

gestione. 
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ART. 3 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL WELFARE 

 

Sono previste due modalità mediante le quali i dipendenti potranno usufruire del Welfare: 

 

a) Rimborso delle spese sostenute per la fruizione del bene o del servizio: il dipendente 

può chiedere il rimborso delle spese sostenute mediante presentazione di giustificativi. 

Ogni dipendente dovrà essere edotto in merito alla tipologia di spesa che può essere 

rimborsata e della documentazione di supporto da fornire per ottenere il rimborso. Ciò 

dovrà essere descritto nel apposito Regolamento caricato sulla Piattaforma. 

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso, dovrà esserne data 

immediata comunicazione al dipendente con specifica motivazione; 

b) Fruizione diretta del bene o del servizio: per consentire al dipendente o suo familiare 

di accedere direttamente alle prestazioni presso strutture messe a disposizione nella 

rete di affiliazione.  

 

ART. 4 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL CREDITO WELFARE 

La piattaforma dovrà: 

 

a) Garantire che ciascun dipendente possa fruire di beni, servizi e utilità scelti nei limiti 

del proprio credito Welfare in modo semplice, puntuale e tempestivo; 

b) Garantire per ciascun conto dedicato l’aggiornamento in tempo reale del credito 

welfare rispetto ai consumi associati, ai servizi utilizzati e al relativo residuo a 

disposizione; 

c) Prevedere la funzionalità di allocazione del Credito welfare tra i diversi servizi offerti 

con possibilità di effettuare l’upload di eventuali documenti giustificativi; 

d) Garantire l’invio di alert al dipendente in prossimità delle scadenze (se esistenti); 

e) Prevedere la funzionalità che permetta al dipendente di verificare la propria posizione 

in merito all’eventuale superamento dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa 

fiscale per alcune tipologie di Servizi Welfare; 

f) Consentire, secondo i limiti di legge, di riportare il credito welfare non fruito 

nell’esercizio all’anno successivo ovvero prevedere altre modalità di gestione del 

credito residuo in linea con le indicazioni che saranno fornite da LRH. 
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ART. 5 - INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI SERVIZI WELFARE 

Di seguito vengono individuate, a titolo esemplificativo, le principali aree di appartenenza 

dei servizi di Welfare, tra cui:  

 

a) Servizi di educazione ed istruzione – Art. 51 comma 2’ lett. f-bis) T.U.I.R.; 

b) Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente – Art. 51 comma 2’ 

lett. f-ter) T.U.I.R.; 

c) Assistenza sanitaria erogata per il tramite di Enti o Casse aventi finalità assistenziali - Art. 

51 comma 2’ lett. a) T.U.I.R.; 

d) Previdenza complementare - Art. 51 comma 2’ lett. h) T.U.I.R.; 

e) Opere e servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 

sociale e sanitaria o culto - Art. 51 comma 2’ lett. f) T.U.I.R.; 

f) Servizi di trasporto pubblico - Art. 51 comma 2’ lett. d-bis) T.U.I.R.; 

g) Beni di modico valore - Art. 51 comma 3’ T.U.I.R. 

 

In ogni caso, il fornitore deve garantire l’estensione dei servizi richiesti da LRH o dai 

dipendenti. 

 

ART. 6 - SUPPORTO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE E 

FORMAZIONE AI DIPENDENTI 

Il fornitore dovrà: 

 

a) Supportare l’Ufficio Risorse Umane nelle fasi di informazione con le OO.SS.7RSU 

(stimato in 1 o 2 incontri per un totale di n. 6 ore) omnicomprensivo di spese di 

trasferta/rimborso chilometrico, vitto, etc.; 

b) Supportare l’Ufficio Risorse Umane nelle fasi di comunicazioni interne, prevedendo 

specifiche sessioni formative; 

c) Supportare l’Ufficio Risorse Umane nelle fasi di comunicazioni interne: redazione di 

brochure per la presentazione del welfare; 

d) Garantire con cadenza annuale un survey tra i dipendenti per verificare il livello di 

soddisfazione e gradimento del servizio. 
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ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA / HELP DESK 

Il Fornitore dovrà: 

 

Garantire un servizio di assistenza/Help Desk di cui potranno avvalersi i dipendenti 

della società per avere informazioni circa le modalità di scelta dei servizi welfare e/o 

di fruizione degli stessi ovvero per risolvere eventuali problematiche relative all’utilizzo 

della Piattaforma. Il sistema dovrà essere garantito nei giorni feriali dalle 9.00 alle 

18.00 mediante assistenza telefonica e via email. L’operatore del servizio dovrà 

confermare la presa in carico della richiesta al richiedente ed evaderla entro 24 ore 

solari consecutive successive all’apertura della segnalazione, dando altresì 

conferma di chiusura. Nel caso in cui la richiesta di segnalazione coinvolga terzi 

soggetti (erogatore esterno del servizio), l’Impresa deve assicurare il coordinamento 

delle attività al fine di evadere la richiesta. In tal caso il termine ultimo di chiusura è 

di 48 ore solari consecutive successive all’apertura della segnalazione. 

 

ART. 8 GESTIONE DEL PORTALE E REPORTISTICA 

Il fornitore dovrà: 

 

a) Acquisire da LRH le anagrafiche dei dipendenti tramite un caricamento iniziale 

massivo e gestire le variazioni anagrafiche relative alle cessazioni, assunzioni e/o 

eventuali modificazioni che possano influire sui servizi di Welfare; 

b) Acquisire tramite la Piattaforma le autocertificazioni dei dipendenti circa i dati dei 

familiari; 

c) Acquisire da Lrh i dati relativi alle contribuzioni al fondo di previdenza complementare 

di categoria e al fondo di assistenza sanitaria integrativa; 

d) Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, inviare all’Ufficio Risorse 

Umane i dati relativi alle spese ammesse a rimborso nel mese di riferimento, utilizzando 

un file secondo un tracciato da concordare con LRH; 

e) Fornire all’Ufficio Risorse Umane un report sullo stato di fruizione dei Servizi Welfare su 

base semestrale, suddiviso per erogazione (rimborso/fruizione), area di riferimento, 

età e sesso del Beneficiario, ammontare del credito welfare residuo; 
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f) Ogni anno solare, almeno 30 giorni prima del termine fissato per la trasmissione delle 

Certificazioni all’Agenzia delle Entrate, fornire all’Ufficio Risorse umane I dati relativi ai 

servizi Welfare da inserire nella Certificazione unica dei beneficiari. 

 

 

 


