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Richieste di Chiarimenti e Relative Risposte – alla data del 27 Settembre 2022 – 
(segue rispetto all’elenco già pubblicato in data 23 Settembre 2022) 

 

11) Richiesta di Chiarimento n.6 : “Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale lett. b) 

pagina 18 del Disciplinare di gara “certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015”, in caso di 

partecipazione in RTI, si chiede conferma che nel caso in cui la società Mandante si avvalesse del 

certificato della società MANDATARIA, quest’ultima può utilizzare lo stesso certificato per soddisfare 

il requisito per se stessa”. 

12) Risposta al Quesito n. 6: “Non si conferma”. 

13) Richiesta di Chiarimento n. 7: “Preso atto che l'operatore economico regolarmente iscritto alla 

CCIAA soddisfi il requisito di idoneità di cui al numero 1 del punto 7.1 del disciplinare di gara, con 

riferimento alla prestazione principale (P1), "Servizi di Payroll". 

Il medesimo operatore economico, che abbia instaurato regolare rapporto di collaborazione, a tempo 

indeterminato, con soggetto iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, può soddisfare, altresì, il 

requisito di idoneità previsto al numero 2 del suindicato punto 7.1 del disciplinare di  gara, con 

riferimento alla prestazione principale (P2)? 

In sostanza, si conferma che l'operatore economico, regolarmente iscritto alla CCIAA quale società di 

capitali, che abbia instaurato regolare rapporto di collaborazione, a tempo indeterminato, con un 

soggetto iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, possa partecipare alla procedura indetta?” 

14) Risposta al Quesito n. 7: “Non si conferma”. 

15) Richiesta di Chiarimento n. 8: “In merito all’attività di aggiornamento degli archivi informatici con i 

dati relativi alle variazioni anagrafiche, personali e retributive del personale in forza, dei neoassunti, 

dei collaboratori e degli stagisti e delle  variazioni retributive a seguito di trasformazioni del 

Contratto di lavoro in essere, sia con riferimento alla tipologia (passaggio da tempo determinato a 

indeterminato, da tempo pieno a tempo parziale) sia in relazione alle modifiche di inquadramento 

contrattuale a seguito di passaggi di livello e qualifica le tempistiche mensili di comunicazioni delle 

stesse sono concordate e definite con il fornitore ?”. 

16) Risposta al Quesito n. 8: “Si conferma quanto già previsto ed indicato al Paragrafo 1.1.3.3 

Trattamento dei Dati ed Elaborazione dei Cedolini, del Capitolato Tecnico di Gara, Allegato 4 al 

Disciplinare di Gara”. 


