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OGGETTO:

Procedura negoziata (art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs
50/2016) per l’esecuzione del servizio di elaborazione
completa delle competenze stipendiali e dichiarazioni
correlate. periodo 01/03/2017 – 31/12/2021. C.I.G.
6980121212.
Comunicazione di esclusione
(art. 76 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)

CITTA’ DI LUMEZZANE

Con la presente, ai sensi dell’art. art. 76 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si
comunica che codesta Ditta è stata esclusa dalla procedura in oggetto per la
seguente motivazione:
- mancanza del requisito di cui al Disciplinare di gara, sezione “Modalità di
presentazione delle offerte” punto a) “idoneità professionale” e relativa
iscrizione negli albi ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979 il quale
prevede che: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da
coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano
iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli
ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli
adempimenti di cui sopra”.

In particolare si evidenzia che a seguito di autorevole interpretazione
giurisprudenziale, di cui al Consiglio di Stato n. 103/2015 le tipologie di servizi
professionali previsti dalla legge 12/1979, tra cui rientrano quelle oggetto della
presente gara, sono attività riservate e non è consentito derogare a tale riserva
affidando a società commerciali, non StP, ancorché abbiano alle proprie dipendenze
un professionista abilitato.
Ai sensi dell’art. 76 comma 3 DLgs 50/2016, si comunica che l’accesso agli atti di
gara è possibile e può avvenire con le seguenti modalità:
Ufficio:
Segreteria Generale - Comune di Lumezzane, via Monsuello 154
Orario:
lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
martedì dalle 9.00 alle 19.00
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice
del processo amministrativo. L’intenzione di Codesta ditta di proporre ricorso può
essere comunicata per scritto al Responsabile del procedimento, dott. Nicola
Salvinelli, presso il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato
non abbia notificato ricorso giurisdizionale.

Responsabile del procedimento: Salvinelli Dott. Nicola tel 030 8929241
e-mail: nicola.salvinelli@comune.lumezzane.bs.it
Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: dott.ssa Maria Concetta Giardina
e-mail: segreteria.generale@comune.lumezzane.bs.it

Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) – tel 030 89291 – fax 030 8921510
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

In tal caso, l’Ufficio Segreteria Generale, che ha indetto la procedura, comunicherà,
entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in
merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.
Seguirà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.

Distinti saluti.
Segreteria
Generale

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Salvinelli
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