
 

 
 
Camaiore, 06/11/2013 
 
Oggetto: Quesiti ricevuti in data 05/11/2013 alle o re 19,11 
 
 
Quesito 1 
art. 6 - soggetti ammessi alla gara ( della lettera  di invito)    
art. 34 comma 1 lettere a-b-c-d-e-f-fbis...........soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. 
 in nessuna delle lettere si parla di professionisti e trattandosi di gara sì di elaborazioni di dati per la 
compilazione di cedolini, viene anche richiesta consulenza professionale che un centro elaborazioni dati non 
può dare, vigendo la incompatibilità fra attività professionale ed attività di impresa. Quindi qualora un centro 
elaborazione dati iscritto alla CCIAA artigiani o commercianti non potrebbe svolgere detta attività di 
consulenza professionale. Il professionista  socio del CED, non può svolgere una attività diretta, quindi può 
solo rivestire la figura di socio di capitale. Vedi file allegato 
 
Risposta 
Si informa che sono ammessi alla gara anche i profe ssionisti aventi tutti i requisiti previsti all’art . 7/A 
punto 2) della lettera di invito. 
L'oggetto della gara consiste nel servizio di elabo razione stipendi , contabilità del personale e dei 
servizi meglio specificati nel capitolato speciale.   
 
 
Quesito 2 
art 7 requisiti di idoneità professionale (della le ttera di invito)  
si fa esplicito richiamo ai requisiti professionali. Pertanto dovrebbero poter partecipare solo ed 
esclusivamente professionsiti iscritti ad Ordini professionali abilitati alla consulenza juslavoristica. Sappiamo 
tutti bene che un professionista non può e non deve essere iscritto alla CCIAA, quindi quanto richiesto con 
l'art. 7 automaticamente inibisce quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo, per altro avvalorato 
ulteriormente dall'ultimo capoverso in neretto. 
 
Risposta 
L'articolo  è stato formulato in modo da permettere  la partecipazione alla gara anche alle società tra  
professionisti ( D.M. 34/2013). Infatti all'art.10/ A della lettera d'invito   si precisa che l'iscrizi one alla 
CCIAA non è tra i documenti richiesti come condizio ne  di ammissibilità alla gara. Possono, quindi, 
partecipare alla procedura  anche i non iscritti ad  una CCIAA purchè iscritti agli ordini professional i 
indicati negli atti di gara .  
 
 
Quesito 3 
art. 7/b requisiti di ordine generale ( lettera di invito)  
il fac- simile da utilizzare non riporta la possibilità di qualificarsi come professionista, terrebbe conto solo di 
legale rappresentante di imprese, continua a far riferimento ad iscrizioni alla CCIAA ed in ultima pagina fa 
riferimento ad una figura " Drettore Tecnico" di ditte individuali, snc, sas, ed altri tipi di società.  
Ribadisco essendo una gara per attività anche di consulenza professionale, tutti questi soggeti si 
autoeliminano. 
 
Risposta 
La dichiarazione sostitutiva può essere  adattata a i requisiti del concorrente, il quale, però,  deve 
comunque dichiarare quanto previsto dall'art.38 D.L GS 163/2006 
 
 
 
 



Quesito 4 
scheda offerta economica  
non si riporta nel fac-simile la possibilità di barrare professionista.  Non ritengo si possa barrare la casella 
impresa individuale, in quanto non trattasi di attività imprenditoriale. 
 
Risposta 
Anche la scheda offerta economica può essere adatta ta ai requisiti del concorrente  
 
 
Quesito 5 
art. 8 Cauzione definitiva ( capitolato speciale)  
Si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di cauzione. Trattandosi di servizi alla cauzione quale 
significato specifico viene attribuito, non dovendo garantire forniture o simili? Il professionista Dottore 
Commercialista, con la riforma delle professioni dal 13 agosto u.s., ha l'obbligo della polizza professionale 
conditio sien qua non per continuare ad avere l'iscrizione all'albo.Riterrei quindi che la cauzione sia una 
richiesta  refusa da altri contratti di appalto lavori o forniture. 
 
Risposta 
La cauzione è un obbligo previsto dall'art 113 D.Lg s 163/ 2006 ed offre un'immediata tutela 
all'azienda in caso di inadempimenti da parte dell' aggiudicatario .  
 
 
Quesito 6 
art. 9 assicurazione ( capitolato speciale)  
Ribadisco quanto sopra, vige l'obbligo della polizza professionale per gli iscritti all'Ordine Dottori 
Comemrcialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro...etc. 
 
Risposta 
Va bene che venga presentata  la polizza profession ale degli iscritti agli albi a copertura  della 
responsabilità civile  e professionale dell'aggiudi catario e di tutti i danni che potranno essere arre cati 
all'azienda.  
 


