
 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO E DEI 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, CONTABILI E CONTRIBUTIVI, NONCHÉ 

SUPPORTO NORMATIVO E RELATIVA ATTIVITÀ DI CONSULENZA – CIG 9092391E67  

 

QUESITO N. 1 

Buonasera sono iscritto all'albo dei professionisti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in 

merito a ciò, le volevo chiedere se è possibile partecipare al bando. 

 

RISPOSTA 

La Stazione Appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla 

fase pubblica di ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione alla gara è necessario 

attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di 

pubblicazione del bando. 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

QUESITO N. 2 

Buongiorno, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, nel disciplinare di gara è indicato: 

Nel caso di imprese raggruppate il requisito di iscrizione all’Albo deve essere posseduto dall’impresa 

Mandataria.” 

Quanto sopra premesso, siamo a porvi il seguente quesito: 

è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto in RTI dove: 

a) la mandataria è una società di professionisti di cui all’art. 10 della legge 183/2011 esercitanti 

l’attività di cui alla legge 12/1979; 

b) la mandante è una società commerciale NON tra professionisti iscritta alla CCIAA ma con alle sue 

dipendenze personale iscritto all’albo dei consulenti del lavoro e il cui ruolo all’interno del RTI è 

legato unicamente alla mera elaborazione del dato. 

Grazie 

Cordiali saluti 

 

RISPOSTA 

La Stazione Appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla 

fase pubblica di ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione alla gara è necessario 

attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di 

pubblicazione del bando. 

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

 


