
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

propedeutica all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di elaborazione e gestione delle 

retribuzioni per gli impiegati, quadri e dirigenti, dipendenti di Trentino Sviluppo S.P.A. 

NOTA DI RETTIFICA 

 

A seguito di una segnalazione pervenuta si procede a rettificare l’avviso esplorativo pubblicato in 

data 30.10.2019 a causa di un refuso presente nei requisiti di partecipazione, in particolare per 

quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale.  

Secondo quanto previsto dalla normativa di settore per poter partecipare all’eventuale conseguente 

procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.1comma 1 

della L. 12/1979, pertanto l’avviso viene rettificato come segue: 

Requisiti di partecipazione per manifestazione di interesse: 

per partecipare all’indagine di mercato i soggetti devono presentare una “Manifestazione di 

Interesse”, utilizzando preferibilmente il fac-simile sub “Allegato 1” e devono contestualmente 

dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter 

soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara i 

concorrenti devono: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, 

lettera a) del D.lgs n. 50/2016, in particolare l’espletamento dei servizi in oggetto è da 

considerare riservato ai professionisti iscritti negli albi professionali di cui alla L.12/1979. 

Sono pertanto ammessi a partecipare alla procedura di gara: 

i. i professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge 12/1979; 

ovvero 



 

 

ii. i professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei 

ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva delle attività in favore dei 

consulenti del lavoro ai sensi dell’art.1 della legge 12/1979; 

ovvero 

iii. I medesimi professionisti di cui alle lettere a) e b) costituiti in forma di società di 

professionisti ai sensi dell’art.10 della legge 183/2011; 

ovvero 

iv. I soggetti diversi da quelli di cui sopra, iscritti nel Registro delle Imprese presso la 

competente CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto, a condizione che non 

assumano in proprio servizi riservati a professionisti, ovvero si avvalgano per questi 

ultimi di soggetti abilitati in conformità alle vigenti leggi, eventualmente 

partecipando con gli stessi in raggruppamento temporaneo, o dichiarando l’intento di 

sub-affidare tali attività specialistiche a professionista abilitato. 

c) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 

comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati:  

aver eseguito regolarmente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso esplorativo, incarichi analoghi a quelli in oggetto per un importo 

complessivo pari almeno a euro 100.000,00 (centomila/00) al netto di oneri fiscali; per 

incarichi analoghi si intende attività di elaborazione cedolini per aziende con almeno 

50 dipendenti. 

d) essere abilitati al MePat per il bando “Servizi generali di personale per la pubblica 

amministrazione” e aver caricato almeno un prodotto nella categoria merceologica 

“Servizi di personale e di foglio paga” pena l’impossibilità di essere invitati. 

In conseguenza a tale modifica il termine per la presentazione della manifestazione di 

interesse viene proroga fino alle ore 12.00 del giorno 22 novembre 2019. 

 

Si procede con la pubblicazione sul sito dell’Avviso aggiornato e dell’Allegato 1 - fac-

simile manifestazione di interesse aggiornato. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

(documento firmato digitalmente) 


