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CdC interno 
Sardegna IT: 

AMMIN 

Gara: Procedura aperta per l’affidamento del  

Servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e 
previdenziale per il personale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., società pubblica in 
house della Regione Sardegna, per una durata di 36 mesi 

 

Documento: QUESITI DI GARA  

 

AGGIORNATI AL 20/05/2014  

 

 
 
 

CIG: 
 

5663980029 

CPV: 79211110-0 Servizi di gestione retribuzioni  
 

 
Importo massimo 

contrattuale 

 
 
€ 195.000,00 IVA esclusa  
 
 

 
Scadenza 

presentazione 
offerte: 

 
 
30.05.2014 - ore 13.00 

 
Prima seduta 

pubblica di gara:  

 
09.06.2014 - ore 10.30 c/o Sardegna IT  
S.r.l. c.s.u. Viale dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari 

 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u 

sede legale: Via dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari 
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QUESITO n. 1 (del 09.05.2014) 
 
a) Si chiede di confermare che alla procedura possa partecipare un libero professionista iscritto all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro di cui alla Legge 12/1979. 
 
b) In caso di risposta affermativa sub a), ammissione della partecipazione di liberi professionisti alla procedura, si 
chiede di confermare che non occorra il possesso della certificazione di qualità europea. 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 1  
 
a) Si conferma che alla procedura può partecipare un libero professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro 
di cui alla Legge 12/1979. 
 
Tale libero professionista, soddisfacendo i requisiti speciali ex Lege 12/1979, risulta infatti un prestatore di servizi 
che, legittimamente, offre sul mercato la prestazione dei servizi richiesti in gara e pertanto si configura come un 
operatore economico legittimato alla partecipazione alla gara stessa, come risulta dai comma 19 e 22 dell’art 3 del 
D.lgs. 163/2006, richiamato e commentato all’art. 8 del disciplinare di gara. 
 
b) La certificazione di qualità europea non è richiesta ai fini dell’ammissione alla gara nel caso di partecipazione di 
libero professionista abilitato ex Lege 12/1979 né in qualsiasi altro caso e tipo di concorrente; il comprovato possesso 
di idonea e valida certificazione di qualità europea consegue solo l’effetto di ammettere il concorrente che la 
possiede al beneficio di poter produrre la cauzione provvisoria   del 2% della base d’appalto (necessaria alla 
partecipazione alla gara) e l’eventuale cauzione definitiva (da produrre a seguito di aggiudicazione), ridotte al 50%, 
come previsto dal comma 7 dell’art. 75, richiamato dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 
QUESITO n. 2 (del 16.05.2014) 
 
In relazione alla capacità tecnica, ove i fatturati/contratti analoghi esposti si riferiscano a privati, si devono indicare i 
nominativi di tutti i clienti/committenti privati nell'arco del triennio con indicazione dell'importo a ciascuno fatturato? 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 2  
 
Si, come specificato nel disciplinare di gara, art. 8, lettera B), 5° e 6° paragrafo: 
 
"La dimostrazione della capacità tecnica e professionale deve essere fornita mediante il seguente metodo: Presentazione 
dell’elenco dei principali servizi analoghi (consulenza del lavoro e previdenziale) prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli 
importi, delle date/periodi di riferimento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per un importo complessivo nel triennio 
non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa." 

 
La disposizione richiamata è la diretta applicazione della norma di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), primo inciso del 
D.lgs. 163/2006: 
 
“Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi:  
  
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei 
seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:  
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUESITO n. 3 (del 20.05.2014) 
 
Si chiede di sapere quale sia la tipologia di sistema utilizzata dalla Stazione Appaltante per la rilevazione delle 
presenze. 
 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 3  
 
La stazione appaltante utilizza un sistema automatico di rilevazione presenze che registra, tramite badge, le 
timbrature di ingresso/uscita; il sistema gestisce e registra inoltre tutti i dati e orari del libro unico di lavoro. 
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QUESITO n. 4 (del 20.05.2014) 
 
Si chiede di sapere in quale formato il dato sulla rilevazione delle presenze viene comunicato all’aggiudicatario del 
servizio ai fini della elaborazione. 
 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 4  
 
Il dato può essere strutturato secondo tracciato record che può concordarsi con l’aggiudicatario ed essere riportato in 
formato tabellare su foglio MS Excel o altro formato di esportazione. 
 
Il dato, per la relativa elaborazione, sarà trasmesso entro il giorno 10 del mese per cui è richiesta l’elaborazione del 
cedolino 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUESITO n. 5 (del 20.05.2014) 
 
Si chiede di sapere se la rilevazione delle presenze sia effettuata attraverso il calendario differito (cfr., art.7, pag. 8 
del disciplinare). 
 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 5  
 
La rilevazione delle presenze si effettua secondo il calendario ordinario. 
 
L’elaborazione delle paghe deve essere effettuata entro il entro il 24 del mese di riferimento (N) e deve contenere: 
 

 i riferimenti alle assenze (ROL, ferie goduti, malattie, permessi, etc. ) relative al mese precedente (N-1) a 
quello di riferimento,  

 

 l’indicazione delle eventuali festività godute relative al mese di competenza N 
 

 la valorizzazione buono pasto riferita al mese N-2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESITO n. 6 (del 20.05.2014) 
 
Si chiede di confermare che per la comprova dei servizi analoghi dichiarati in sede di gara sia sufficiente la 
produzione delle relative fatture. 
 
 
RISPOSTA al QUESITO n. 6  
 
Si conferma che per la comprova dei servizi analoghi dichiarati in sede di gara è sufficiente la produzione delle 
relative fatture. 
 
 
 

 
 


