
 

 

RDO MEPA - CIG 8835212796 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per l’affidamento 

del servizio di consulenza del lavoro 

Risposte ai quesiti pervenuti - 2 

 

Di seguito si forniscono ulteriori risposte rispetto a quelle già comunicate in data 31 su altri quesiti pervenuti per la 

procedura in oggetto: 

 

Domanda: Si chiede di conoscere la durata dell’affidamento. 

Risposta: La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi  

Domanda: Con riferimento al disciplinare di gara, punto 5 (Requisiti di Idoneità professionale) siamo a chiedere se un 

Consulente del Lavoro abilitato da oltre 10 anni ma iscritto successivamente (meno di 10 anni) possa essere 

ritenuto valido ai fini del soddisfacimento di tale requisito. 

 
Risposta: L’iscrizione all’albo da meno di 10 anni di un Consulente del Lavoro abilitato da oltre 10 anni, non soddisfa 

il requisito ma iscritto successivamente (meno di 10 anni) non può essere ritenuto valido ai fini del 

soddisfacimento di tale requisito. 

 
 
Domanda: Con riferimento al disciplinare di gara, punto 5 (Requisiti di capacità tecnica professionale) , siamo a 

chiedere maggiori chiarimenti circa la definizione di Enti non commerciali e/o società con organizzazioni 

complesse. 

 
Risposta: Per Enti non commerciali si intende riferirsi a enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel 

territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, 

ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Per società con 

organizzazione complessa, come espressamente previsto dal punto 5 del RdO – Disciplinare di gara, si 

intendono quelle società che soddisfano almeno entrambe i seguenti requisiti: a) Avere un numero di 

dipendenti uguale o superiore a 15; b) Avere ricavi annui uguali o superiori a 500.000,00 

(cinquecentomila/00) euro.  

 
Domanda: Con riferimento al disciplinare di gare, siamo a chiedere se un RTI costituito da una società tra professionisti 

e una società commerciale (srl) può essere ammesso alla procedura di gara. 

Risposta: Non risulta ammissibile. 

  



 

 

 
Domanda: Con riferimento al disciplinare di gara, punto 5 (Requisiti di Idoneità professionale) si chiede di confermare 

che una società tra professionisti (società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 

ordinistico iscritte nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso l'Ordine di appartenenza) possa partecipare 

al bando di gara pur avendo uno o più consulenti del lavoro iscritti da meno di 10 anni. 

Risposta: Si conferma a condizione che il professionista assegnato alla attività specifica abbia maturato l’anzianità 

richiesta: in questo caso la Società dovrà impegnarsi a svolgere l’attività per il tramite di un socio aventi 

queste caratteristiche  

 
Domanda: si chiede di confermare che una società tra professionisti (società per l'esercizio di attività professionali 

regolamentate nel sistema ordinistico iscritte nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso l'Ordine di 

appartenenza) possa partecipare al bando di gara pur avendo uno o più consulenti del lavoro iscritti da meno 

di 10 anni 

 
Risposta: Una società tra professionisti può partecipare al bando a condizione che il socio in possesso del requisito sia 

l’assegnatario dell’appalto. Il requisito dell’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non è soddisfatto 

dalla somma di anni di anzianità d’iscrizione di più soggetti. 

 
Domanda: si richiede se il requisito di anzianità di iscrizione da almeno 10 anni all'albo dei Consulenti del Lavoro, nel 

caso di Società tra Professionisti iscritta nella sezione speciale delle s.t.p. dei Consulenti del Lavoro da meno 

di 10 anni, possa essere soddisfatto dal socio della s.t.p. in questione 

 
Risposta: Si conferma a condizione che il socio in possesso del requisito sia l’assegnatario dell’appalto 

 
Domanda: Si chiede se il volume d'affari medio annuo non inferiore a 40.000,00 euro, nei tre esercizi precedenti alla 

pubblicazione del bando, debba essere calcolato al netto o al lordo della cassa professionale; 

Risposta: Atteso che il contributo è a carico del committente in ragione del c.d. obbligo di rivalsa, il detto contributo 

non concorre a determinare il fatturato professionale 

 
Domanda: nei requisiti, come tipo di impresa, non è prevista l'SRL. Volevamo sapere se come aggiudicatrice può 

essere l'azienda e l'operativo assegnato il consulente del lavoro regolarmente iscritto come richiesto. 

Risposta: Non è chiaro il quesito  

 
Domanda: Si chiede di sapere se le possono essere considerate società complesse (già con ricavi superiori ai 500 mila 

euro) anche quelle che superano i 15 dipendenti solo in alcuni mesi dell'anno. 

Risposta: Il requisito si intende utilmente posseduto se mantenuto la media dei dipendenti nel corso dell’anno è nel 

complesso superiore a 15. 

 



 

 

 

Domanda: Si chiede se trattasi di refuso, in quanto al punto 5 del disciplinare di gara la polizza assicurativa prevista 

come capacità economica e finanziaria debba avere la copertura tipica dell'attività di dottore commercialista 

e non dell'attività da consulente del lavoro. 

Risposta: Si conferma il refuso. La polizza in questione è da intendersi per le attività tipiche della professione di 

consulente del lavoro. 

Domanda: Si chiede se la polizza assicurativa da stipulare prevista come requisito di capacità economica e finanziaria 

al punto 5 sia la stessa indicata al punto 13 del disciplinare di gara 

Risposta: Si conferma 

 

                   Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Emanuele Bontempi 

 


