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ANNULLAMENTO DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DI E.R.P. 
MASSA CARRARA S.p.A.  

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che in data 16.08.2018 veniva pubblicato sul sito istituzionale di E.R.P. 
Massa Carrara S.p.A. l’avviso su menzionato; 

VERIFICATO che all’art. 7 dell’avviso non è stato indicato come requisito essenziale 
“l’iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro o, in alternativa, l’iscrizione negli albi 
degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali”, come previsto all’art. 1 della L. 12/1979, necessario per lo svolgimento di 
attività di carattere intellettuale, come richiesto nell’indagine di mercato; 

POSTO CHE tale attività di carattere intellettuale (adeguamento delle buste paga a 
seguito di eventuali variazioni retributive e normative, attività di consulenza in 
occasione di accertamenti ispettivi, attività che presuppongono valutazioni di carattere 
tecnico-giuridico non espletabili in via automatica) richiede il possesso di specifiche 
cognizioni lavoristico-previdenziali riservate ai professionisti abilitati; 

RITENUTO per ragioni di opportunità, procedere all’annullamento di ufficio dell’avviso 
di cui trattasi e procedere alla sua rielaborazione conformemente alla normativa sopra 
richiamata in modo da fugare incertezze circa i requisiti di ammissibilità delle 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati; 

 
CIÒ PREMESSO 

 
DECIDE 

(n. 3 del 12.09.2018) 

1. DI ANNULLARE per le motivazioni in premessa richiamate “l’avviso di indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici per l’affidamento del servizio di gestione ed elaborazione dei cedolini paga 
di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.”, pertanto le manifestazioni di interesse pervenute non 
saranno prese in considerazione né genereranno alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico.  

2. DI INCARICARE il Responsabile Unico del Procedimento di avviare le procedure per 
la rielaborazione dell’avviso. 

La presente decisione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale, in 
“società trasparente” ove è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse 
stesso. 

 

 Il Direttore Generale 
                 f.to Ing. Giuseppe Lazzerini  

 
Pubblicato sul profilo del committente in data 12.09.2018 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 


