
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Galaverna, 8 - 41123 Modena  

Tel: 059.2032779-2780-3868  

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it; PEC: fondazionecresciamo@pec.it;  

P.i/C.f.: 03466300369 
 

 
QUESITO N 1 

 
In data 22 Marzo è pervenuto il presente quesito: 
 
“Buongiorno, 
con la presente si chiede come mai nei requisiti di capacità tecniche e professionali presenti nella vs indagine di mercato 
per il servizio di gestione ed elaborazione delle buste paga e conseguenti adempimenti, sia presente la specifica 
previsione di aver avuto esperienza nell’applicazione specifica del CCNL Anisei e/o CCNL per i dirigenti del terziario poiché 
in qualità di professionista abilitato la figura di Consulente del Lavoro è tenuto alla corretta gestione e applicazione di 
tutti i contratti collettivi di lavoro nazionali a prescindere dal settore di appartenenza, nonché si tratta di figure 
professionali presenti anche nei tavoli istituzionali come categoria di riferimento per la gestione di problematiche 
interpretative dei medesimi CCNL. 
Difatti sarebbe preclusivo della professione di Consulente del Lavoro in se, poter o meno partecipare a tale tipologia di 
indagine di mercato a seconda dell’esperienza nell’utilizzo di un particolare CCNL nonostante un’abilitazione alla 
professione preveda tutt’altro. 
Infine, si precisa che nel medesimo particolare requisito, non è stato specificato se tale CCNL dovesse essere già stato 
applicato a tutto il personale (120 unità) o anche solo ad una parte di esso . 
 In attesa di un vostro cortese e celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
 L’amministratore” 
 
Riposta:  
La stazione appaltante prende atto delle osservazioni dell’operatore economico e si riserva di fare ulteriori valutazioni 
che saranno esplicitate nell’eventuale procedura che sarà indetta.  
Si rammenta infatti che trattasi di una mera consultazione preliminare di mercato e quindi di un atto 
endoprocedimentale e preparatorio alla procedura, volto a conoscere gli assetti del mercato in un dato settore per 
poter predisporre al meglio la successiva procedura di gara, di predisporre i requisii e le specifiche dello stesso e che – si 
rammenta - non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  
Si invita comunque l’operatore economico a voler manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva 
procedura.  
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