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Richieste di Chiarimenti e Relative Risposte – alla data del 23 Settembre 2022 - 
 

1) Richiesta di Chiarimento n.1 : “Con riferimento ai punti ‘1.1.1 Start up ed Avvio dei servizi di Payroll’ 

e  1.1.1.1 Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll in fase di Start-up’, si richiede espressa 

conferma che la esecuzione delle due elaborazioni di test andrà effettuata nei due mesi antecedenti alla 

presa in carico all’avvio dei servizi (stimata nel mese di novembre) e pertanto su un popolazione 

aziendale di 40 addetti (come indicato a pagina 13 punto 6).” 

2) Risposta al Quesito n. 1: “Si conferma che l’esecuzione delle due elaborazioni di test andrà effettuata nei 

due mesi antecedenti alla presa in carico all’avvio dei servizi (stimata nel mese di novembre) e pertanto 

su un popolazione aziendale di 40 addetti”. 

3) Richiesta di Chiarimento n. 2: “Considerato che la popolazione aziendale al 31/10/2022 è di 40 unità 

che passeranno a 120 nel mese di novembre e successivamente a 3.124 nel mese di dicembre, si chiede 

di specificare se l’aumento di organico avverrà per il tramite di nuove assunzioni oppure per il tramite 

di operazioni straordinarie che comportino il trasferimento di dipendenti e la conseguente necessità di 

recupero dei dati progressivi fiscali e previdenziali ai fini della successiva di unica CU a favore dei 

percipienti interessati”. 

4) Risposta al Quesito n. 2: “Si conferma che l’aumento di organico avverrà per il tramite di nuove 

assunzioni”. 

5) Richiesta di Chiarimento n. 3: “Sempre con riferimento ai  punti ‘1.1.1 Start up ed Avvio dei servizi di 

Payroll’ e  1.1.1.1 Piano di Lavoro Specifico per i Servizi di Payroll in fase di Start-up, si chiede di 

specificare se  la durata massima di 20 giorni  dalla sottoscrizione del contratto  sia comprensiva anche 

della fase di presentazione del piano di lavoro specifico da effettuarsi entro 7 giorni dalla stipula  e della 

eventuale approvazione da parte di INPS servizi ovvero se tale termine di 20 giorni – in caso di eventuali 

rilievi da parte della S.A al piano proposto –  sia anche comprensivo  del termine non inferiore di 7 giorni 

per recepire da parte del fornitore le osservazioni mosse (sul punto vedasi pagina 14 del capitolato di 

gara)”. 

6) Risposta al Quesito n. 3: “Si conferma che  la durata massima di 20 giorni  dalla sottoscrizione del 

contratto è comprensiva anche della fase di presentazione del piano di lavoro specifico da effettuarsi 

entro 7 giorni dalla stipula. In caso di eventuali rilievi da parte della S.A al piano proposto, si conferma 

il termine non inferiore di 7 giorni per recepire, da parte del fornitore, le osservazioni mosse”. 

7) Richiesta di Chiarimento n. 4: “In merito ai Requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se è 

possibile cumulare più contratti aventi ad oggetto il servizio di payroll per il raggiungimento del 

requisito di elaborazione cedolini per un numero di dipendenti pari almeno a 3.000, o se tale requisito 

debba essere soddisfatto da un unico contratto e dunque riferito ad un unico soggetto avente almeno 

3.000 dipendenti”. 

8) Risposta al Quesito n. 4: “Si conferma quanto già riportato nel Disciplinare di Gara all’Art. 7.3, comma 

a). 

9) Richiesta di Chiarimento n. 5: “Si richiede inoltre se, nel caso di partecipazione in R.T.I. costituendo, tutti 

i soggetti facenti parte il raggruppamento debbano essere iscritti al Me.pa., o se è possibile la 

presentazione dell'offerta dalla sola impresa mandataria iscritta alla suddetta piattaforma”. 

10) Risposta al Quesito n. 5: Si precisa che la procedura di gara non è espletata tramite Me.pa. (Mercato 

elettronico della pubblica Amministrazione). La procedura di gara è gestita dalla Piattaforma 

telematica  ASP (Application Service Provider) in ambiente www.acquistinretepa.it di Consip, pertanto, 

non è necessario che, in caso di partecipazione in RTI, tutti i soggetti debbano essere iscritti nella 

piattaforma telematica. Si richiama al riguardo il comma 2 del paragrafo 3.1 “Identificazione” del 

disciplinare di gara.” 

http://www.acquistinretepa.it/

