
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER lAVlAZION[ (Nll[ Funzione Organizzativa Contratti 

Gara d'appalto dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali 
e fiscali ed alle attività di payroll dell'Enac - GIG: 6191070894 
- Risposte alle richieste di informazioni/chiarimenti pervenute 
entro il 22.04.2015 

- Quesito n.1: si richiede se al personale ENAC si applica la contribuzione ex 
INPDAP e/o altra. 

Risposta: alla maggior parte dei dipendenti (circa 800) si applica la contribuzione 
ex INPDAP; a circa 150 dipendenti la contribuzione INPS; a 2 dipendenti la 
contribuzione INPGI . 

- Quesito n.2: si chiede di conoscere se una società, diversa dalle societa di 
professionisti , regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze 
almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 gennaio 1979, 
n.12 (consulente del lavoro), possa partecipare alla gara in questione in forma 
individuale, ai sensi dell'art.34, comma 1 - lettera a), del d.lgs. n.163/2006, 
assumendo l'impegno a eseguire in forma esclusiva (come società commerciale) sia 
le attività di tipo "A" che di tipo "B" indicate nel Capitolato tecnico. 

Risposta: come previsto al punto 111.2 .1) del Bando di gara , una società 
commerciale regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. , con alle proprie dipendenze 
almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.12 del 
11 .01.1979, può svolgere, ai sensi della stessa legge, solo le attività di tipo B 
indicate nel Capitolato tecn ico e pertanto può partecipare alla gara soltan10 nella 
forma del raggruppamento verticale di concorrenti ai sensi dell'art.37 del d.lgs. 
n.163/2006. 

- Quesito n.3: chiediamo conferma sull'esattezza della formula indicata nel 
Disciplinare di gara a pago 16 al punto b) come di seguito riportata : 
b) per quanto riguarda il prezzo (offerta economica) , attraverso la seguente formula : 
VIal i = Ra/Rmax, dove: 
Ra ::; valore offerto dal concorrente a; 
Rmax ::; valore dell'offerta più conveniente. 

Risposta: non è chiaro il contenuto della richiesta di chiarimenti. Si conferma in 
ogni caso l'esattezza della formula indicata nel Disciplinare di gara a pag.16 punto 
b). 



- Quesito n.4: (premesso che ) nel Disciplinare di Gara a pag o 13 richiedete: 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti/livelli minimi di capacità 
tecnica richiesti nel Bando di gara dovrà essere del tipo di seguito indicato: 
- copia conforme dei contratti relativi ai servizi che soddisfano il requisito minimo di 
cui al punto 1.1.1.2.3) del Bando; 
ovvero 
- certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che attestino la 
prestazione a proprio favore dei servizi che soddisfano il requisito minimo di cu i al 
punto 1.1.1.2.3) del Bando, con la puntuale indicazione dell'oggetto, dei relativi importi 
e delle date di inizio e termine delle prestazioni . 
AI punto 1.1. 1.2.3) a pag. 4 del Bando: 
Dal predetto elenco deve risultare l'effettuazione di almeno un servizio, analogo a 
quello oggetto della gara (come indicato al punto 11.1 .5) del presente Bando), di 
durata non inferiore ad un anno, per un corrispettivo complessivo annuale di almeno 
132 000 EUR IVA esclusa. Per la valutazione del requisito minimo in caso di 
partecipazione in raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario di concorrenti 
ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006, si fa rinvio a quanto prescritto nel 
Disciplinare di gara, 
4 a): in caso di RTI 60% Mandataria attività di tipo A) e 40% Mandante attività di tipo 
B), il fatturato da certificare da parte dei partecipanti al RTI è legato alle % di 
partecipazione allo stesso? 
4 b): se sì la Mandataria dovrà certificare € 79.200 per le sole attività di tipo A) e la 
Mandante € 52.800 per le sole attività di tipo B)? 
4 c) : la Mandataria potrà certificare € 79.200 per le attività di tipo A) sommando il 
fatturato sviluppato su più clienti oppure deve essere quello sviluppato su un singolo 
cliente e lo stesso per la Mandante e la sua quota di € 52.800 per le attività di tipo 
B)? 

Risposta: 
4.a): oggetto di dichiarazione (e successiva comprova ai sensi dell'artAS d.lgs. 
n.163/2006), quanto al requisito minimo di capacità tecnica di cui al punto 11 1.2.3) del 
Bando, non è il fatturato bensì lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno un 
servizio, analogo a quello oggetto della gara (come indicato al punto 11.1.5) del 
Bando), di durata non inferiore ad un anno, per un corrispettivo complessivo 
annuale di almeno € 132.000 IVA esclusa; in caso di RTI, come indicato al punto 
4.1 lett. b) del Disciplinare di gara, detto requisito minimo può essere soddisfatto 
cumulando gli importi dei servizj resi dai vari soggetti che lo compongono. Non vi è 
obbligo di corrispondenza tra la percentuale di esecuzione del servizio e la 
percentuale di partecipazione al RTI, fermo restando però che ciascuna impresa 
deve essere qualificata, cioè possedere il requisito minimo di capacità tecnica, per 
la percentuale corrispondente alla parte di prestazione che si impegna ad eseguire. 

4.b): la società mandataria e la società mandante devono dichiarare (e 
successivamente comprovare) il possesso del requisito minimo di cui al punto 
111.2.3) del Bando per importi corrispondenti alle rispettive percentuali di esecuzione 
del servizio, prescindendo dalla loro riferibilità alle attività di tipo A o B. 



4.c): la società mandataria (60%) dovrà dichiarare (e successivamente comprovare) 
lo svolgimento di almeno un servizio, analogo a quello oggetto della gara (come 
indicato al punto 11.1.5) del Bando), di durata non inferiore ad un anno, per un 
corrispettivo complessivo annuale di almeno € 79.200,00; la società mandante 
(40%) dovrà dichiarare (e successivamente comprovare) lo svolgimento di almeno 
un servizio, analogo a quello oggetto della gara (come indicato al punto 11.1 .5) del 
Bando), di durata non inferiore ad un anno, per un corrispettivo complessivo 
annuale di almeno € 52.800,00. Per entrambi le società , i rispettivi importi devono 
essere riferibili ad un unico servizio, non essendo possibile cumulare gli importi di 
corrispettivi riferibili a servizi resi a più clienti. 

- Quesito n.5: premesso che il Bando di gara al punto 111.2.1) richiede quale 
requisito relativo all 'iscrizione nell'albo professionale o registro commerciale "le 
società, diverse dalle società di professionisti , regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. , 
con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti 
dalla sopra richiamata legge n.1 2; soltanto in caso di partecipazione in 
raggruppamento verticale di concorrenti ai sensi dell 'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e 
per le attività di tipo B indicate nel Capitolato Tecnico" ; 
- la scrivente società intende candidarsi quale mandante all'espletamento delle 
attività di tipo B, indicate nel Capitolato tecnico, in raggruppamento verticale di 
concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.16312006; 
- la stessa ha in corso, alla data della presente, un contratto di collaborazione a 
progetto (ex art . ex artt.61 e ss D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche art. 1 
comma da 23 a 25 Legge 92/2012) con un professionista in possesso dei requ isiti 
previsti dalla sopra richiamata legge n.12/1979 seppur non iscritto all'albo dei 
consulenti del lavoro. 
Tanto premesso la scrivente chiede conferma dell'ammissibilità della propria 
candidatura . 

Risposta: si conferma la possibi lità di partecipazione in raggruppamento verticale, 
per le attività di tipo B, da parte di una società regolarmente iscritta alla CC IAA, con 
alle proprie dipendenze almeno uno dei seguenti soggetti in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge 11 .01 .1979, n.12: 
- professionisti consulenti del lavoro iscritti al relativo albo; 
- iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti , dei ragionieri e periti 
commerciali , ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro 
ai sensi de l'art. 1 della medesima legge n.12/1979. 

Roma, 27.04.2015 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. ;1JVG 


