
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE 
PAGHE, E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI, E 
DI ELABORAZIONE PRATICHE IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO, DEI COMUNI COSTITUENTI 
L'UNIONE STESSA, DELL'ASP “OPUS CIVIUM” E DEL COMUNE DI SANT'ILARIO 
D'ENZA, PER TRE ANNI (2022 - 2024), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER 
ULTERIORI TRE ANNI.  CIG: 8921234331 
 
 

FAQ 
 
Quesito n. 1 
Con riferimento all’articolo ‘7.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE’ del Disciplinare di gara, si richiede se il requisito possa essere 
soddisfatto per il tramite di cliente con le seguenti caratteristiche: 
a) Azienda ad integrale capitale pubblico che applica ai propri dipendenti il CCNL Funzioni 
Locali; 
b) Ente pubblico non economico che applica ai propri dipendenti il CCNL Funzioni Locali. 
 
Risposta n. 1 
No, i committenti dei servizi analoghi richiesti devono essere Enti locali. 
 
 
 
Quesito n. 2 
Con riferimento all'art. ‘7.3 REQUISITO CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE’ del 
Disciplinare di gara, dove si evince “Esecuzione negli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) di 
servizi analoghi a favore di almeno 3 enti locali per ciascuna delle annualità di riferimento 
per una media mensile complessiva pari o superiore a 500 cedolini elaborati” si intendono 
complessivi nei tre Enti o 500 cedolini per Ente singolo ? 
 
Risposta n. 2 
In riferimento al requisito di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, si intende che i 500 o più 
cedolini mensili richiesti siano la media, nei tre anni di riferimento (2018-2019-2020), dei 
cedolini elaborati mensilmente e complessivamente a favore degli Enti locali dichiarati 
(almeno 3 Enti locali). 
 
 
 
Quesito n. 3 
Con riferimento all'art. ‘7.2 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA’ del 
Disciplinare di gara, dove si evince “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività 
oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2018–2019–
2020), non inferiore all’importo annuale a base d’asta della presente procedura (€ 
37.400,00)”, mentre nell'art. ‘C REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA’ 
del Capitolato speciale, viene richiesto un fatturato minimo annuo non inferiore all’importo 
a base d’asta di € 112.200. Quale dobbiamo considerare ? 
 
Risposta n. 3 
L'importo corretto da considerare è quello indicato nel Disciplinare di gara (l'importo 
annuale a base d'asta corrisponde infatti ad € 37.400). Si veda al riguardo l'ultima pagina 



del Disciplinare che riporta quanto segue: "In caso di discordanza tra il presente 
disciplinare e il capitolato d'appalto, prevale il disciplinare". 
 
 
 
Quesito n. 4 
Qualora un operatore economico si sia costituito nel 2018, con inizio dell’attività 
professionale nel 2019, come deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale per gli anni 2018-2019-2020, di cui agli artt. 
7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara ?  
 
Risposta n. 4 
Per il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara, 
si conferma che gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni 
possono dimostrare il possesso del requisito per gli anni di attività.  
Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, deve 
invece essere dimostrato per ognuno dei tre anni richiesti: qualora un concorrente non sia 
in possesso del requisito per una o più annualità, tra quelle richieste, potrà partecipare alla 
gara ricorrendo all'istituto dell'avvalimento. 
 
 
Quesito n. 5 
Con riferimento al punto 8 del Disciplinare: è possibile per l'ausiliata soddisfare i requisiti di 
capacità finanziaria, economica e tecnica per il tramite di una società ausiliaria che, 
sebbene abbia i requisiti di fatturato e di numero di cedolini elaborati, non abbia però i 
requisiti di cui al punto 7.1 del disciplinare ? 
 
Risposta n. 5 
Come indicato all'art. 8 del Disciplinare di gara, l'ausiliaria potrà soddisfare, in luogo del 
concorrente che ne è sprovvisto, soltanto i requisiti di natura economico-finanziaria (art. 
7.2 del Disciplinare) e di natura tecnico-professionale (art. 7.3 del Disciplinare), ma NON i 
requisiti generali (art. 6 del Disciplinare) e di idoneità (art. 7.1 del Disciplinare), che 
dovranno pertanto essere posseduti in proprio dal concorrente (o in caso di avvalimento 
dall'ausiliata). 
 
 
 
Quesito n. 6 
Ai fini dell'avvalimento, l'ausiliaria può essere una società che svolge attività d'impresa e 
non iscritta a nessun albo professionale ? 
 
Risposta n. 6 
Sì, l'ausiliaria non deve possedere i requisiti di idoneità (quale l'iscrizione ad un albo); i 
requisiti di idoneità devono essere posseduti in proprio dal concorrente. 


