
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.3 

 

Quesito 1): A pagina 7 dell'allegato 1/E - Schema di relazione tecnica, la scansione dei 

paragrafi passa dal punto 4 "Elementi migliorativi del servizio" direttamente al punto 6 

"Documentazione coperta da riservatezza". Si chiede conferma del fatto che si tratta di 

un refuso e che non vi sono ulteriori parti da considerare riguardo l'indice della Relazione 

tecnica. Si domanda, in caso affermativo, se sia necessario rinumerare il paragrafo 6 

come paragrafo 5.  

Risposta:  

Si conferma che trattasi di refuso, la numerazione “6” del paragrafo "Documentazione 

coperta da riservatezza" è un mero errore di battitura. Il documento sarà considerato 

valido sia che il predetto paragrafo riporti la numerazione “5” o “6”. 

 

Quesito 2): A pag. 46 del Disciplinare di Gara (Tabella dei criteri di valutazione e 

punteggi) si prevede l'assegnazione di uno specifico punteggio relativo a “ulteriori forme 

di promozione del servizio per mezzo di eventi a carattere nazionale e internazionale”. 

Poiché al punto 4.C dell’Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica si legge che “il 

concorrente dovrà/potrà precisare ulteriori forme di promozione del servizio, tra cui 

eventi a carattere nazionale e internazionale superiori rispetto ai livelli minimi di servizio 

previsti dal Capitolato tecnico”, si chiede conferma che fra le varie e diverse possibili 

“forme di promozione del servizio” saranno considerate attinenti ai fini dell’attribuzione 

del punteggio del criterio SC 4C esclusivamente quelle che si specificano in “eventi a 

carattere nazionale e internazionale”.  

Si domanda altresì se debbano essere tenuti in considerazione specifici e oggettivi criteri 

per l’individuazione del carattere di “internazionalità” relativamente ad un singolo evento.  

Si domanda, infine, conferma del fatto che sia possibile intendere per “evento nazionale” 

un appuntamento – di richiamo nazionale riguardo ai contenuti - che venga interamente 

realizzato su piattaforma digitale, in modalità streaming. 

Risposta:  

Si conferma che fra le varie e diverse possibili “forme di promozione del servizio” 

saranno considerate attinenti ai fini dell’attribuzione del punteggio del criterio SC 4C 

esclusivamente quelle che si specificano in “eventi a carattere nazionale e 

internazionale”.  

Il termine “internazionalità” – inteso secondo la comune accezione - deve intendersi 

come evento che implica i rapporti o la partecipazione di più Paesi anche 



indipendentemente dalla circostanza che lo stesso venga realizzato entro o fuori dai 

confini nazionali. 

Si conferma che è possibile intendere per “evento nazionale” un appuntamento – di 

richiamo nazionale riguardo ai contenuti - che venga interamente realizzato su 

piattaforma digitale, in modalità streaming. 

 

Quesito 3): Si chiede di specificare se i CV richiesti in allegato al Progetto Tecnico 

debbano essere anonimi o nominativi e se debbano rispettare uno specifico formato (es. 

CV europeo). 

Risposta: 

I curriculum dei profili richiesti, di cui al punto 4.1 del Capitolato Tecnico, devono essere 

nominativi. Infatti, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del Capitolato d’oneri (Allegato 

2), i nominativi dei soggetti destinati a ricoprire i profili professionali di cui all’art. 4.1 

“Figure di coordinamento” del Capitolato tecnico (Allegato 3), individuati dal fornitore 

al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curriculum inseriti nella busta 

B “offerta tecnica” vengono inseriti nel contratto. 

La scelta del formato dei curriculum è libera, tuttavia, al fine di permettere una 

maggiore facilità di lettura e di confronto è consigliato l’utilizzo del formato europass. 

 

Quesito 4): per il servizio di call center si chiede di specificare la durata prevista per la 

formazione. 

Risposta:  

Non è prevista espressamente una durata dei percorsi formativi. La formazione deve 

essere idonea ad assicurare la qualità del servizio erogato all’utenza. 

La durata e le modalità della formazione stessa di cui alla proposta dell’offerente 

costituiranno elementi di valutazione dell’offerta. 

 

Quesito 5): Il fatturato specifico medio annuo richiesto è da intendersi come media dei 

tre esercizi?  

Risposta: Il fatturato specifico richiesto al punto 7.2 “Requisiti di capacita’ economica e 

finanziaria” deve essere riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) e 

calcolato come media dei fatturati 2018, 2019 e 2020. 

 

Quesito 6): Allegato 2 – Capitolato d’oneri, art. 7 – Clausola sociale: si chiede di fornire 

l’elenco puntuale del personale oggetto di clausola sociale, con l’indicazione, per ogni 

risorsa, del ruolo e di tutti gli elementi utili per la determinazione del relativo costo 

aziendale (RAL, scatti di anzianità, ore di lavoro contrattuali, % di impiego sul servizio, 

sede di lavoro, ccnl applicato, eventuali sgravi, ecc.). 

Risposta: vedi “SuperAbile - Chiarimenti n. 2”, quesito n. 1. 



 

Quesito 7): Con riferimento al Disciplinare di Gara par. 5 “Soggetti ammessi in forma 

singola e associata e condizioni di partecipazione”, si chiede conferma se è ammessa la 

partecipazione in forma associata anche con RTI constituenda. 

Risposta: 

Si conferma l’ammissione alla partecipazione in forma associata come RTI costituenda, 

ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016, così come previsto al paragrafo 5 del 

Disciplinare di gara. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della presente procedura, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di questi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti.   

 

 

 

 


