Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati a
partecipare ad una procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di
assistenza e consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del
personale
Chiarimenti
Quesito n. 1
In relazione alla "indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici
interessati a partecipare ad una procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di
assistenza e consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del
personale", si richiede di conoscere il numero dei dipendenti e collaboratori da gestire
Risposta
Fondartigianato ha attualmente 18 dipendenti.
Il numero dei collaboratori del Fondo varia, nell’anno, sia in ragione della tipologia e
dell’entità del compenso, sia in funzione dell’insieme delle attività per le quali sono
necessari apporti professionali esterni.
Ad esempio, in base alle elaborazioni ad oggi disponibili dei modelli C.U. e relative agli
anni 2015 e 2016, il predetto numero può verosimilmente attestarsi su una media annua di
circa 150 unità.

Quesito n. 2
Con riferimento all’Avviso Pubblico “si chiede di conoscere l’esatta portata di quanto
indicato al punto f) dell’art. 5 (Requisiti di Partecipazione) che cosi dispone: “nel caso in cui
l’operatore economico dimostri il possesso dell’iscrizione ad uno solo degli albi
professionali di cui alla lettera b), almeno 1 dei dipendenti/collaboratori dovrà essere iscritto
all’altro albo da almeno 10 anni”.
Risposta
Il requisito di cui al punto b ed f) dell’art. 5 (Requisiti di Partecipazione) dell’Avviso
Pubblico, va interpretato nel senso che l’operatore economico interessato a partecipare alla
procedura debba garantire all’interno della propria struttura la presenza di due figure
professionali distinte, entrambe con esperienza decennale e, pertanto, o un dottore
commercialista e un consulente del lavoro o un dottore commercialista e un soggetto
comunque abilitato allo svolgimento della professione di consulenza del lavoro.
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Quesito n. 3
Con riferimento alle lettere e) ed f) del punto 5 dell’Avviso Pubblico si chiede “quale sia la
documentazione necessaria per la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di
collaborazione richiesto”.
Risposta
La sussistenza di un rapporto di collaborazione, di cui ai punti e) ed f) dell’art. 5
dell’Avviso Pubblico, potrà essere dichiarata in sede di manifestazione di interesse con una
dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000. In sede di eventuale
comprova dei requisiti sarà invece necessario produrre idonea documentazione fiscale, quali
fatture, notule o parcelle attestanti il rapporto di collaborazione.
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