
 

AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

VIGENTE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Chiarimenti 

(aggiornati al 21 aprile 2022) 

1) Quesito 

“In riferimento all’avviso pubblico al mercato per l’affidamento del servizio relativo alla esecuzione 

degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’amministrazione del personale dipendente 

si chiede se la partecipazione puo’avvenire in associazione temporanea di impresa tra professionisti 

o se possibile usufruire come singola partecipante dell’istituto dell’avvalimento per i soli requisiti di 

capacità esperenziale”. 

1) Chiarimento 

Per la soddisfazione del requisito di capacità esperienziale di cui al punto 5.3. dell’avviso è possibile 

la partecipazione mediante la costituzione di una associazione temporanea tra professionisti, purché 

il professionista responsabile della prestazione, di cui viene prodotto il curriculum, sia un unico 

soggetto in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. Tutti gli altri membri del raggruppamento 

dovranno, inoltre, soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti 

nell’avviso. 

La partecipazione è altresì possibile avvalendosi della capacità di un altro professionista, secondo 

quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016, tuttavia, in tal caso la prestazione dovrà essere eseguita 

direttamente dal professionista di cui ci si avvale, così come previsto dall’art. 89, comma 1 del D.lgs 

50 del 2016, a mente del quale “Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di 

studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali 

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 

questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. 

 

2) Chiarimento 

Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA). Il soggetta che sarà individuato come affidatario del servizio, 

dovrà quindi essere iscritto ed abilitato al suddetto portale. 
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