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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 7886569 - CIG 8445043DEF 

Provvedimento di Rettifica gara e proroga termini presentazione offerta. 

Premesso     che con proprio Atto a contrarre 545SR/2020 la Stazione Appaltante ha indetto 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; 

Considerato   che l’estratto del bando relativo alla procedura in argomento, è stato pubblicato sulla 

GUCE, 2020/S 187-450894, atti trasmessi il 21/09/2020; sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici nonché su quotidiani a 

tiratura nazionale e locale; 

Considerato   che il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto prevedeva lo spirare del 

termine per la presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 12/10/2020 e 

fissava la prima seduta pubblica del seggio di gara in pari data, alle ore 15:00;  

Considerato   che nelle more della decorrenza dei termini, questa Stazione Appaltante si rendeva 

conto della presenza di un errore materiale in ordine: 

-  alla indicazione dell’importo posto a base di gara; 

-  al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al p.to 7.3, più precisamente alla 

lett. b);  

Ritenuto pertanto necessario dover rettificare la documentazione di gara per l’acquisizione del 

servizio in argomento ai sensi e per gli effetti delle statuizioni previste per la fattispecie 

de quo dall’art. 79 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente alle previsioni 

contenute nel documento di cui all’allegato A) al presente provvedimento, riportante 

l’estratto di: “bando di gara rettificato” e “disciplinare di gara rettificato”;  
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Ritenuto adeguato, proporzionalmente alle rettifiche da apportare, ai sensi dell’art. 79, co. 4 del 

d.lgs. 50/2016, prorogare il termine fissato per la presentazione delle offerte alle ore 

13:00 del giorno 2 novembre 2020 e, conseguentemente, il termine per l’apertura 

delle offerte in pari data alle ore 15:00, presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE 

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA e secondo 

le modalità indicate dal disciplinare di gara; 

Per le ragioni sopra esposte il Rup 

DISPONE 

- le rettifiche contenute nel documento di cui all’allegato A) al presente provvedimento, come 

riportate nel “bando di gara rettificato” e “disciplinare di gara rettificato”; 

- la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte sino alle ore 13:00 del giorno 

2 novembre 2020, con conseguente fissazione del termine per l’apertura delle offerte in pari 

data alle ore 15:00, presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA e secondo le modalità indicate dal 

disciplinare di gara; 

- la pubblicazione delle rettifiche apportate. 

 

                                                                                                                      Il RUP 

(dott.ssa Sabrina Roccaforte) 
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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 7886569 - CIG 8445043DEF 

ALLEGATO “A” – RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla GUCE 2020/S 187-450894, atti trasmessi il 21/09/2020 

relativo alla “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” sono disposte le seguenti rettifiche: 

RETTIFICHE AL BANDO DI GARA 

RETTIFICA N. 1  

Sezione II 1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR  

Si intende sostituito come segue: 

Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR  

RETTIFICA N. 2 

Sezione II 2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR  

Si intende sostituito come segue: 

Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR  
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RETTIFICA N. 3 

Sezione II. 2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: sì 

Si intende sostituito come segue: 

Sono autorizzate varianti: no 

RETTIFICA N. 4 

Sezione II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

Si intende sostituito come segue: 

Opzioni: sì 

RETTIFICA N. 5 

Sezione III. 1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Si intende sostituito come segue: 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara – rettificati 

RETTIFICA N. 6 

Sezione IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione 

Data: 12/10/2020 

Ora locale: 13:00 
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Si intende sostituito come segue: 

 

Data: 02/11/2020 

Ora locale: 13:00 

RETTIFICA N. 7 

Sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 12/10/2020 

Ora locale: 15:00 

Si intende sostituito come segue: 

Data: 02/11/2020 

Ora locale: 15:00 

 

RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA 

RETTIFICA N. 1  

Al p.to 2.2 “CHIARIMENTI” la frase:  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente tramite l’apposita sezione 

“Chiarimenti” attivata in piattaforma nella scheda di gara, entro e non oltre il giorno 06/10/2020. Le 

risposte saranno inviate, tramite Piattaforma, entro il giorno 08/10/2020.” 

Si intende sostituita con la seguente frase: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente tramite l’apposita sezione 

“Chiarimenti” attivata in piattaforma nella scheda di gara, entro e non oltre il giorno 22/10/2020. Le 

risposte saranno inviate, tramite Piattaforma, entro il giorno 24/10/2020.” 
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RETTIFICA N. 2  

Al p.to 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” la tabella: 

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto 

n
. 

Descrizione servizio CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 Elaborazione buste paga  

79631000-6 Servizi 
di personale e di 

foglio paga 
p 300.000,00 

Importo totale a base di gara € 300.000,00 

 

Si intende sostituita con la seguente tabella: 

n
. 

Descrizione servizio CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 Elaborazione buste paga  

79631000-6 Servizi 
di personale e di 

foglio paga 
p 200.000,00 

Importo totale a base di gara € 200.000,00 

 

RETTIFICA N. 3  

Al p.to 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” la frase: 

L’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi oggetto di gara è al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge e si intende comprensivo dell’eventuale proroga di 12 mesi. 

Si intende sostituita con la seguente frase: 
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L’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi oggetto di gara è al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi. L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 300.000,00 laddove 

l’Associazione decidesse di esercitare la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 

RETTIFICA N. 4  

Al p.to 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” il requisito di cui alla lett. 

b: 

b) utilizzo della suite Zucchetti per un periodo pari o superiore a 5 anni. 

Si intende sostituito con il seguente: 

b) utilizzo della suite Zucchetti o equipollenti per un periodo pari o superiore a 5 anni. 

 

RETTIFICA N. 5  

Al p.to 12 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA” la frase: 

La documentazione deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 12/10/2020, esclusivamente 

per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare 

telematico (Allegato I). 

Si intende sostituita con la seguente frase: 

La documentazione deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 02/11/2020, esclusivamente 

per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale 

di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare 

telematico (Allegato I). 
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RETTIFICA N. 6  

Al p.to 17 “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

la frase: 

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, alle ore 15:00 del giorno 

12/10/2020, presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA.  

Si intende sostituita con la seguente frase: 

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, alle ore 15:00 del giorno 

02/11/2020, presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA, Via B. RAMAZZINI n. 31, PIANO VI, ROMA.  

 

RETTIFICA N. 6  

Al p.to 17 “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

la frase: 

In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le 

ore 14:00 del giorno 12/10/2020 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di 

invito a partecipare. 

Si intende sostituita con la seguente frase: 

In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le 

ore 14:00 del giorno 02/11/2020 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di 

invito a partecipare. 

 

mailto:procurement@cert.cri.it
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RETTIFICA N. 7  

Al p.to 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” la tabella relativa alla 

indicazione dei sub-criteri con i relativi punteggi: 

CRITERI SUB-CRITERI 
MAX 

PUNTI 

A) 

  50 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

E ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO  

Esperienza maturata in attività assimilabili o in servizi 

analoghi a favore di strutture complesse, multinazionali e/o 

Pubbliche Amministrazioni almeno quinquennale 

10 PUNTI 

Esperienza maturata in servizi analoghi a favore di enti e/o 

aziende superiore a 2.000 dipendenti 
15 PUNTI 

Utilizzo della suite Zucchetti per un periodo pari o superiore 

ai 5 anni 
10 PUNTI 

Organizzazione del servizio offerto e modalità di 

espletamento tenuto conto delle esigenze dell’Associazione, 

descrizione analitica delle attività e del cronoprogramma. 

15 PUNTI 

 

 

 

 

 

B) 

  15 

PROFESSIONALITA’ 

DEL PERSONALE 

Professionalità, competenza ed esperienza del personale 

assegnato al team dedicato agli adempimenti oggetto di 

affidamento, che verrà valutato dai c.v. Il team assegnato 

potrà essere modificato previa comunicazione da parte 

dell’Operatore Economico e accettazione da parte della 

Stazione Appaltante 

10 PUNTI 

Coerenza e adeguatezza della struttura organizzativa 

proposta con particolare riferimento alla capacità di 

diversificare le competenze all’interno del team sulla base 

delle attività richieste 

5 PUNTI 

C)  

  15 

 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO OFFERTO 

Completezza e qualità del servizio offerto e rispondenza alle 

esigenze funzionali ed organizzative dell’Associazione 

10 PUNTI  

Soluzioni e/o servizi aggiuntivi offerti per migliorare e 

rendere il servizio più funzionale ed aderente alle esigenze 

dell’Associazione  

5 PUNTI  

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 80 
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Si intende sostituita con la seguente tabella: 

CRITERI SUB-CRITERI 
MAX 

PUNTI 

A) 

  50 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

E ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO  

Esperienza maturata in attività assimilabili o in servizi 

analoghi a favore di strutture complesse, multinazionali e/o 

Pubbliche Amministrazioni almeno quinquennale 

10 PUNTI 

Esperienza maturata in servizi analoghi a favore di enti e/o 

aziende superiore a 2.000 dipendenti 
15 PUNTI 

Utilizzo della suite Zucchetti o equipollenti per un periodo 

pari o superiore ai 5 anni 
10 PUNTI 

Organizzazione del servizio offerto e modalità di 

espletamento tenuto conto delle esigenze dell’Associazione, 

descrizione analitica delle attività e del cronoprogramma. 

15 PUNTI 

 

 

 

 

 

B) 

  15 

PROFESSIONALITA’ 

DEL PERSONALE 

Professionalità, competenza ed esperienza del personale 

assegnato al team dedicato agli adempimenti oggetto di 

affidamento, che verrà valutato dai c.v. Il team assegnato 

potrà essere modificato previa comunicazione da parte 

dell’Operatore Economico e accettazione da parte della 

Stazione Appaltante 

10 PUNTI 

Coerenza e adeguatezza della struttura organizzativa 

proposta con particolare riferimento alla capacità di 

diversificare le competenze all’interno del team sulla base 

delle attività richieste 

5 PUNTI 

C)  

  15 

 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO OFFERTO 

Completezza e qualità del servizio offerto e rispondenza alle 

esigenze funzionali ed organizzative dell’Associazione 

10 PUNTI  

Soluzioni e/o servizi aggiuntivi offerti per migliorare e 

rendere il servizio più funzionale ed aderente alle esigenze 

dell’Associazione  

5 PUNTI  

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 80 
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