Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

CHIARIMENTI
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
N. GARA 7886569 - CIG 8445043DEF
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere:
1) se il raggiungimento del software Gestionale Zucchetti debba avvenire in locale o da remoto.
2) se possibile da remoto quali sarebbero le modalità.
RISPOSTA
1) L’accesso al gestionale avverrà da remoto, salvo necessità di incontri di coordinamento con i
referenti del servizio dell’Associazione
2) Le modalità di accesso da remoto sul software avvengono tramite rete protetta attraverso il rilascio
delle credenziali da parte dell’Associazione per operare sul portale.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere l'elenco di tutti gli applicativi utilizzati in licenza

d'uso presso i clienti.
RISPOSTA
Gli applicativi attivi sul portale Zucchetti sono quelli necessari per l’espletamento del servizio richiesto.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 5
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere se il requisito di capacità tecnico professionale
di cui al punto 7.3 lett. a) Esperienza almeno quinquennale “nello svolgimento di attività
assimilabili a quelle oggetto della presente procedura: I. per Enti e/o aziende con almeno 2.000
dipendenti”; II. per Enti del Terzo Settore e/o Pubblica Amministrazione” debba riferirsi agli ultimi 5
anni.
RISPOSTA
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Si conferma.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 6
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere:
1) In merito al requisito "utilizzo della suite Zucchetti per un periodo pari o superiore a 5 anni;"
espresso al punto b) paragrafo 7.3 tra i requisiti di capacità tecnico professionale. Si richiede
pertanto se la partecipazione e la attestazione del requisito dell'utilizzo di altro software di pari
livello ad esempio Job Sistemi può essere comparabile e ritenuto requisito equiparabile.
2) In riferimento al requisito di capacità tecnico professionale punto a. II. paragrafo 7.3
"Esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di attività assimilabili per Enti e/o aziende
con almeno 2.000 dipendenti; "si richiede se tale requisito sia da considerarsi per azienda e/o
per il totale azienda e come si riconcilia con il requisito al punto 7.2 Fatturato specifico minimo
annuo per ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro
100.000,00 al netto dell’Iva.
3) Si richiedono chiarimenti poiché nel presente bando non è richiesto nessun requisito inerente
alla conoscenza del Contratto ANPALS, previsto nel precedente bando di Gara poi annullato.
4) Ulteriore quesito si formula nel merito dell’importo totale a base di gara che risulta essere ben
superiore all'attuale esborso economico sostenuto dall' Associazione.
5) Il sottoscritto non risulta essere iscritto nell'Albo Fornitori.
RISPOSTA
1) Come da rettifica pubblicata in GUUE e GURI, il requisito espresso al punto b) paragrafo 7.3
“Requisiti tecnico professionali” è formulato come di seguito riportato:
b. utilizzo della suite Zucchetti o equipollenti per un periodo pari o superiore a 5 anni.
2) In merito al punto a) I paragrafo 7.3 “Esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di
attività assimilabili a quelle oggetto della presente procedura: I. per Enti e/o aziende con
almeno 2.000 dipendenti” si rimanda alla risposta n. 1 al chiarimento n. 2 pubblicato in data
01.10.2020;
Relativamente al “Fatturato specifico minimo annuo per ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad Euro 100.000,00 al netto dell’Iva”, l’importo è stato fissato

2

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 50/2016, in relazione alla specificità delle prestazioni da eseguire, al
valore dell’appalto e tenendo conto dell’interesse concreto perseguito dall’Associazione.
3) La domanda non è pertinente.
4) L’importo a base di gara è stato fissato tenendo conto delle attuali e future esigenze
dell’Associazione per l’affidamento, a livello nazionale, del servizio di elaborazione buste paga,
ed adempimenti connessi e conseguenti.
5) Trattandosi di gara aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, la partecipazione è consentita a
qualsiasi operatore economico interessato.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 7
Al punto 7.3 del disciplinare di gara è indicato:
a) Esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di attività assimilabili a quelle oggetto
della presente procedura:
I.

per Enti e/o aziende con almeno 2.000 dipendenti;

II.

per Enti del Terzo Settore e/o Pubblica Amministrazione

si chiede se l'esperienza quinquennale è riferita agli ultimi 5 anni
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 5.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 8
In merito alla gara in oggetto, si chiedono le seguenti informazioni:
a. il raggiungimento del software Gestionale Zucchetti avverrà in locale o da remoto?
b. se è possibile da remoto, come avviene?
c. si chiede l'elenco di tutti gli applicativi utilizzati in licenza d'uso presso i clienti
RISPOSTA
Si rimanda alle risposte ai chiarimenti n. 3 e 4.
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