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CHIARIMENTO n.2
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE
PAGA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, FISCALI E
CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO, PARASUBORDINATO, AUTONOMO
OCCASIONALE ED AMMINISTRATORI ENTI LOCALI PER L’UNIONE TERRE D’ACQUA, PER IL
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024, CON EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO E PROROGA
TECNICA DI SEI MESI

QUESITO 1
Con riferimento al punto 8.2 del disciplinare, rubricato "Requisiti di capacità tecnica e professionale", nel
quale viene richiesto di "a) aver fornito servizi analoghi a quelli oggetto di gara, nell'ultimo triennio (20182019-2020), per almeno 12 mesi consecutivi, a favore di almeno cinque ENTI LOCALI, di cui almeno uno
con un numero medio mensile di cedolini superiore a 100. Per servizi analoghi si intendono servizi di
consulenza del lavoro, consulenza giuridico contabile e servizi di elaborazione paghe e conseguenti
adempimenti di legge", si chiede se:
1. i servizi analoghi elencati vadano intesti come congiuntamente prestati, oppure se il requisito possa
essere soddisfatto attraverso l'esecuzione della sola consulenza del lavoro nei confronti dell'ente locale,
senza l'esecuzione diretta dell'elaborazione delle buste paga;
2. il requisito possa essere soddisfatto attraverso l'esecuzione di servizi analoghi nei confronti di Aziende
Speciali di Enti Locali e nei confronti di Agenzie ed Enti governativi.

RISPOSTA
-

Per quanto concerne il punto n.1, l’esecuzione dell’elaborazione delle buste paga è necessaria.

-

Per quanto concerne il punto n.2, il requisito dell’esecuzione di servizi analoghi nei confronti di
Aziende Speciali di Enti Locali e nei confronti di Agenzie ed Enti governativi è soddisfatto solo se
tali Enti applicano e sono soggetti al CCNL FUNZIONI LOCALI.

QUESITO 2
A seguito proroga termine di presentazione della gara in oggetto siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
- 1. essendo già in possesso della fidejussione provvisoria su cui è riportata la data di scadenza del
25.01.2022, è possibile allegare alla suddetta un'appendice in cui viene riportata la nuova scadenza?
- 2. avendo già generato il PASSOE e pagato il contributo ANAC i suddetti sono validi?
- 3. partecipando in ati costituenda, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta sia dalla mandataria
sia dalla mandante per cui si chiede se entrambe devono applicare la marca da bollo sulle domande oppure
è possibile allegare un foglio aggiuntivo riportando i dati della gara e del concorrente e applicare una sola
marca da bollo di euro 16,00?

RISPOSTA
-

1. Si conferma che è sufficiente allegare un’appendice con la nuova scadenza.

-

2. Si conferma la validità del PASSOE e del contributo ANAC..

-

3. Il modulo di partecipazione deve essere redatto da mandataria e mandante ma è sufficiente una
sola marca da bollo da € 16,00.
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