
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTACT CENTER, 

DENOMINATO SUPERABILE INAIL, PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI E CONSULENZA IN 

MATERIA DI DISABILITÀ, COSTITUITO DA CALL CENTER, PORTALE SPECIALIZZATO E RIVISTA 

INTEGRATI 
 

 

CHIARIMENTI N. 1 

 

Quesito 1): Al punto 3.2. del Capitolato Tecnico si legge “Al fornitore è richiesta la 

riprogettazione del portale SuperAbile Inail con una revisione annuale e secondo gli 

standard indicati negli allegati 3A e 3B. L’Inail si farà carico dello sviluppo e 

dell’operatività delle attività progettuali proposte e individuate quali fattibili dall’Istituto 

stesso.” A tal proposito si richiede conferma del fatto che l’attività di riprogettazione non 

comporterà per il Fornitore attività di sviluppo tecnico sulle componenti di back-end e sul 

CMS gestiti da DCOD.  

Risposta: 

Si conferma che l’attività di riprogettazione, di cui al paragrafo 3.2. del Capitolato tecnico, 

non comporterà per il Fornitore attività di sviluppo tecnico sulle componenti di back-end 

e sul CMS gestiti da DCOD. 

 

Quesito 2): Nel Disciplinare di Gara si cita tra gli elementi di valutazione dell’Offerta 

Tecnica il Criterio SC3B1 ovvero “chat bot per l’individuazione di servizi e informazioni”. 

Non prevedendo il Capitolato tecnico né quello d’oneri nessun punto in cui sono previste 

attività di sviluppo e infrastrutturali, si richiede una esplicitazione di tale criterio 

specificando se la proposta debba riguardare l’utilizzo di una tecnologia/modulo 

applicativo già disponibile presso DCOD e non esplicitato nel Documento infrastrutturale 

o se bisogna proporre una soluzione software esterna e non impattante sull’infrastruttura. 

In questo secondo caso, l’integrazione rientra nel progetto di sviluppo che verrà preso in 

carico da DCOD con i sui Fornitori o bisogna prevedere un’integrazione da parte del 

Proponente? 

Risposta: 

Il Criterio SC3B1 “chat bot per l’individuazione di servizi e informazioni”, è elemento 

migliorativo e gode di valutazione specifica.  

La soluzione è da intendersi end to end: proposta progettuale e relativa implementazione, 

comprensiva di gestione secondo le logiche della pipeline cognitiva che verrà proposta 

nell’offerta tecnica. Inail ha un proprio chat bot organizzato a più livelli. Nulla osta, a 

fronte della individuazione dell’intento (tramite primo livello) collegare la soluzione 

(realizzata e gestita come sopra indicato) con il bot Inail. Dette integrazioni saranno a 

carico dell’Istituto. 

 

Quesito 3): Nel Disciplinare di Gara si cita tra gli elementi di valutazione dell’Offerta 

Tecnica il Criterio SC3B3 ovvero “hub di servizi presenti sul mercato e di interesse al 

mondo della disabilità”. Non prevedendo il Capitolato tecnico né quello d’oneri nessun 

punto in cui sono previste attività di sviluppo e infrastrutturali, si richiede una 
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esplicitazione di tale criterio specificando se all’interno della proposta di riprogettazione 

del Portale è possibile proporre l’adozione di servizi di terze parti ai fini di una successiva 

integrazione nel progetto di sviluppo del Portale da parte di DCOD o bisogna proporre 

soluzioni da linkare e fruire su piattaforme esterne? 

Risposta: 

Il Criterio SC3B3 “hub di servizi presenti sul mercato e di interesse al mondo della 

disabilità” è elemento migliorativo e gode di valutazione specifica.  

La soluzione è da intendersi end to end: proposta progettuale e relativa 

implementazione, comprensiva di gestione secondo le logiche di scouting e 

aggiornamento che verranno proposte nella offerta tecnica. Inail mette a disposizione 

la propria piattaforma di CMS, nulla osta ad integrare la soluzione, progettata, realizzata 

e gestita come sopra indicato, nell’architettura dell’informazione del portale. Le 

integrazioni che si renderanno necessarie saranno a carico dell’Istituto. 

 

Quesito 4): Nel Disciplinare di Gara si cita tra gli elementi di valutazione dell’Offerta 

Tecnica il Criterio SC3B4 ovvero “prodotti in realtà virtuale e/o aumentata”. Non 

prevedendo il Capitolato tecnico né quello d’oneri nessun punto in cui sono previste 

attività di sviluppo e infrastrutturali relative al Portale, essendo l’infrastruttura tecnica 

e il CMS a carico di DCOD, si richiede una esplicitazione di tale criterio specificando se 

all’interno della proposta di riprogettazione del Portale è possibile proporre l’adozione 

di servizi di terze parti ai fini di una successiva integrazione nel progetto di sviluppo del 

Portale da parte di DCOD o bisogna limitarsi a raccontare possibili utilizzi delle tecnologie 

citate nel contesto del Progetto, che verranno poi valutate da DCOD nel suo piano di 

sviluppo?  

Risposta: 

Il Criterio SC3B4 “prodotti in realtà virtuale e/o aumentata” è elemento migliorativo e 

gode di valutazione specifica.  

La soluzione è da intendersi end to end: proposta progettuale e relativa 

implementazione, comprensiva di gestione secondo le logiche che verranno proposte 

nella offerta tecnica. I prodotti realizzati dovranno essere esportabili e Inail deciderà se 

importali nella propria piattaforma di Augmented Virtual and Mixed Reality.  


