Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO A:

L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016) DEL SERVIZIO DI “ELABORAZIONE BUSTE
PAGA,

GESTIONE

ASSISTENZA

DEI

SPECIFICA

DOCUMENTI
IN

TEMA

DI

E

DEGLI

ADEMPIMENTI

AMMINISTRAZIONE

DEL

CONNESSI,
PERSONALE

INTERNO” PER IL BIENNIO 2019-2020, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN
ULTERIORE BIENNIO.

CIG: 7697356B1B

Chiarimento n. 1
Domanda

Buongiorno, avendo ricevuto la lettera di invito per l'affidamento del servizio di elaborazione buste
paghe (CIG 7697356B1B), chiediamo chiarimenti in merito al punto 8 lettera d del disciplinare di
gara.
In particolare, atteso che la gara è stata indetta nell'anno 2017, si chiede l'esatta decorrenza
dell'"ultimo triennio" di riferimento, se si riferisce al triennio 2014 - 2016 oppure al triennio 2015 2017.
Inoltre per quanto riguarda il requisito di aver espletato un servizio di elaborazione cedolini paga
con controllo dei cartellini orari per un organico non inferiore ai 160 dipendenti, si chiede di
conoscere se il numero dei dipendenti è da intendersi quale organico in pianta stabile o se è valido il
raggiungimento di tale valore quale somma dei dipendenti gestiti per la stessa azienda nel corso
dell'anno.
Risposta
Premesso che la manifestazione di interesse è stata pubblicata il 17/10/2018, si fa presente che il triennio di
riferimento di cui al punto 8), lettera c) della Lettera d’Invito è relativo agli esercizi finanziari 2015‐2016 e
2017; mentre per quanto concerne il punto 8, lettera d), invece, il triennio di riferimento è quello antecedente
la pubblicazione della Manifestazione di interesse, ragion per cui potrebbe comprendere l’anno 2018 ed a
ritroso sino al mese di ottobre 2015.
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In risposta al secondo quesito, invece, si fa presente che l’Operatore Economico dovrà aver svolto –
nel triennio precedente ‐ almeno un servizio per un organico non inferiore a 160 dipendenti, ragion
per cui dovrà riguardare singole aziende con un numero di dipendenti non inferiore a quello indicato.
21 novembre 2018

Chiarimento n. 2
Domanda

I requisiti a) e b) di cui al punto 8 della lettera di invito possono essere soddisfatti da un’eventuale
partecipazione in ATI?
Il requisito di cui al punto d) inoltre richiede l’elaborazione dei cedolini paga come requisito
infrazionabile posseduto per intero dalla mandataria. Possiamo partecipare in ATI con Mandataria
un soggetto che non soddisfa il requisito di iscrizione all’albo professionale?
Risposta

In merito al quesito posto, si rende noto che, così come descritto al punto d) dell’art. 8 della Lettera
d’Invito, il requisito “infrazionabile” del servizio di elaborazione dei cedolini paga viene richiesto per
intero alla Mandataria, ragion per cui, in caso di Raggruppamento, il soggetto scelto come
Mandatario dovrà possedere totalmente il requisito di cui innanzi.
Mentre, invece, i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti a) e b) possono essere soddisfatti
tramite RTI/ATI, in quanto sono alternativi tra loro, ragion per cui, sempre in caso di
Raggruppamento, la Mandataria potrebbe possedere la sola iscrizione alla CCIAA (punto a) e la
Mandante la sola iscrizione nell’Albo professionale (punto b) e viceversa.”
4 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________
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