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OGGETTO: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA SU SOFTWARE 

ZUCCHETTI IN LICENZA ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV ED 

ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI - GARA N. 7886569 - CIG 8445043DEF 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del d.lgs. 50/2016  

 

Premesso         che  con Atto a contrarre 545SR /2020 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti 

e Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, sono stati adottati gli 

atti di gara relativi a una procedura aperta per l’affidamento, a livello nazionale, del 

servizio di elaborazione buste paga ed adempimenti connessi e conseguenti, su 

software Zucchetti in licenza all’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 

del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il verbale di gara n. 1 del 2 novembre 2020 con il quale il RUP ad esito dell’esame 

della documentazione amministrativa, disponeva, tra l’altro, l’ammissione con riserva 

dell’OE Costituendo Raggruppamento Temporaneo: STUDIO PALLINO - 

(mandataria) - CR SERVIZI SRL (mandante) – CORTEXLAN SRL (mandante), 

con conseguente attivazione del soccorso istruttorio; 

Visto il riscontro dell’OE Costituendo Raggruppamento Temporaneo: STUDIO PALLINO - 

(mandataria) - CR SERVIZI SRL (mandante) – CORTEXLAN SRL (mandante), alla 

richiesta di soccorso istruttorio con particolare riguardo alla conferma e precisazione 

di quanto precedentemente dichiarato in ordine all requisito di partecipazione 

individuato dal combinato disposto dei p.ti 7.1 e 7.4 del disciplinare di gara; 

Richiamato      il disciplinare di gara che in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 della l. 

12/1979, per le ipotesi di procedure di gara finalizzate all’affidamento di servizi quali 

quelli in oggetto, ha previsto che: 

● Ai sensi del punto 7: i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in 

possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti (7.1 - 7.3); 



 

2 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

 

● Ai sensi del punto 7.1, quanto al “requisito di idoneità” i soggetti dovranno 

essere abilitati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione della presente gara allo 

svolgimento di attività di consulenza del lavoro, nello specifico: 

- consulenti del lavoro di cui all’art. 1 comma 1, Legge n. 12/1979; 

- gli iscritti ad altri ordini, albi professionisti, autorizzati, abilitati all’esercizio 

dell’attività ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12/1979;  

- gli studi associati tra professionisti di cui ai precedenti punti 1,2 regolamentati nel 

sistema ordinistico per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente procedura 

di gara; in tale ipotesi il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal 

soggetto deputato all’esecuzione del contratto il cui nominativo ed i relativi dati 

anagrafici devono essere indicati nella domanda di partecipazione; 

- le società di professionisti di cui ai precedenti punti 1,2 regolamentate nel sistema 

ordinistico e di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011, iscritte nell’apposita sezione 

speciale “società tra professionisti” del registro delle imprese e nell’apposita sezione 

speciale delle società tra professionisti dell’albo dei consulenti del lavoro ovvero di 

altri ordini, albi professionali, autorizzati, abilitati all’esercizio dell’attività ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, della legge 12/1979; resta inteso, in tale ipotesi, che il requisito 

di idoneità professionale deve essere posseduto anche dal soggetto deputato 

all’esecuzione del contratto; 

Considerato      che, per il caso di partecipazione in forma associata, ai sensi del punto 7.4 “il requisito 

relativo all’iscrizione di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da ciascuno degli 

operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE […]; 

Considerato che le Società partecipanti al costituendo Raggruppamento temporaneo non sono 

STP, non rilevando ai fini della partecipazione solamente il fatto di “avere in organico 

(quale dipendente o amministratore) almeno un consulente del lavoro abilitato e/o 

munito di titolo equipollente”, e che pertanto non soddisfano il requisito di 

partecipazione ai sensi del combinato disposto di cui ai p.ti 7.1 e 7.4 del disciplinare 

di gara, nonché ai sensi delle normative citate nei suddetti punti; 

Visto il Verbale di gara n. 2 relativo alla seduta del 1° dicembre 2020 con il quale il Rup, 

prima di procedere all’apertura dell’offerta economica degli OE ammessi alla 

successiva fase di gara, comunicava le risultanze della valutazione della 

documentazione amministrativa prodotta in sede di soccorso istruttorio; 

Per le ragioni sopra esposte il Rup  
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Visti l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016; 

Comunica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in 

oggetto dell’OE Costituendo Raggruppamento Temporaneo: STUDIO PALLINO - (mandataria) 

- CR SERVIZI SRL (mandante) – CORTEXLAN SRL (mandante). 

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso 

innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione 

del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

                                                                                     Il RUP 

           Sabrina Roccaforte 

 

 


