COMUNICATO N. 2

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di
rilevazione presenze, payroll, elaborazione budget e costi del personale, amministrativi e
connessi in favore della Fondazione Human Technopole.
CIG 894808622A

Di seguito si riportano le risposte agli ulteriori quesiti pervenuti:
Quesito n. 22:
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica - professionale di cui al par. 6.3, lett. d) e e) del Disciplinare
di gara si chiede se sia possibile per una associazione professionale partecipante alla procedura avvalersi
dei requisiti di una società di capitali, ai fini della dimostrazione dei requisiti medesimi.

Risposta n. 22:
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 si
conferma che, in relazione ai requisiti di capacità tecnica - professionale di cui al par. 6.3, lett. d) e e) del
Disciplinare di gara, è possibile per una associazione professionale avvalersi dei requisiti di una società di
capitali.

Quesito n. 23:
Con riferimento al disciplinare di gara al punto 6.3 lettera e) si richiede se, fornendo l’elenco dei clienti con
i servizi prestati come all’esempio sottostante, possa essere ritenuto soddisfatto il requisito in oggetto.
o Cliente A : - Servizi di Payroll -> Tutto il triennio di riferimento -> Valore > 500K (attività ancora in corso)
o Cliente B: - Tutto il perimetro di servizio -> Da marzo 2020 a Novembre 2021 (attività ancora in corso) ->
Valore > 500K
o Cliente C: - Presenze, Payroll e Consulenza -> Da Gennaio 2020 a Novembre 2021 (attività ancora in
corso) -> Valore 100K

Risposta n. 23:
Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara e si chiarisce che, per ritenere soddisfatto il possesso
del requisito di cui all’art. 6.3. lett. e) del Disciplinare di gara, il concorrente deve aver già eseguito nell’ultimo
triennio servizi analoghi a quello oggetto di gara, relativi a rilevazione presenze, payroll, elaborazione
budget e costi del personale, amministrativi e connessi, di importo complessivo minimo pari ad €
414.000,00.
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In caso di contratti in corso, gli stessi devono essere già stati eseguiti per un importo pari a quello minimo
richiesto.

Quesito n. 24:
Con riferimento al disciplinare di gara, punto 4, si chiede conferma se, un RTI costituito da Una società
SRL (mandataria) e una Società tra professionisti (Mandante) possa essere ammessa alla partecipazione
al bando di gara.

Risposta n. 24:
Si conferma.
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