
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.4 

 

Quesito 1): Al punto 4.B dell’Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica si legge: “… il 

concorrente dovrà/potrà specificare quali ulteriori canali di distribuzione del magazine 

prevede, precisando per ciascuno se a carattere provinciale, regionale o nazionale”. A tal 

proposito si chiede conferma del fatto che la distribuzione della versione digitale della 

rivista attraverso un portale web di rilevanza nazionale sia da equipararsi, ai fini 

dell'assegnazione del punteggio del criterio SC 4B, a una distribuzione di carattere 

nazionale. 

Risposta: Si conferma che la distribuzione della versione digitale della rivista attraverso 

un portale web di rilevanza nazionale può essere intesa quale ulteriore canale di 

distribuzione a carattere nazionale. 

 

Quesito 2): Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 22, si chiede di fornire i seguenti 

dati per ognuna delle risorse in clausola sociale:  

o Sede di lavoro  

o CCNL applicato  

o Anzianità di servizio  

o Mansione  

o RAL  

o Inquadramento contrattuale  

o Tipologia contrattuale: Full time o part-time con relativo numero di ore  

o Valore attuale degli scatti di anzianità maturati  

o Appartenenza a categorie protette  

o Eventuali premi corrisposti regolarmente  

o Data di assunzione  

 

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

 

Quesito 3): Si chiede di esplicitare la data prevista per l’avvio della fornitura 



Risposta: l’avvio della fornitura avverrà entro massimo 5 giorni dalla sottoscrizione del 

contratto a seguito della redazione del verbale inizio lavori da parte del rup e del ruac. 

Per il portale la sola presentazione di dettaglio di una riprogettazione di massima dovrà 

essere fornita entro due mesi dalla stipula del contratto. 

 

Quesito 4): Considerata la presenza della Clausola, con riferimento a ciascuna delle 

risorse che costituiscono il personale attualmente impiegato da almeno 6 mesi, si chiede 

di fornire le seguenti informazioni:  

•Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, sede di appartenenza; età 

anagrafica; •data assunzione; mansione (addetto al servizio, team leader, staff); livello 

di inquadramento contrattuale, nr. scatti di anzianità (con indicazione della data del 

prossimo scatto), full time/part time (con indicazione della %), tempo 

determinato/indeterminato (riportando per questi ultimi oltre che la data di assunzione 

anche la data di scadenza del contratto); •elementi retributivi: retribuzione contrattuale, 

quota annua TFR, superminimi assorbibili, superminimi non assorbibili, fringe benefits, 

retribuzioni variabili, premi individuali e collettivi, MBO etc.); consistenza TFR maturato 

con indicazione della destinazione (azienda, fondo complementare) e la consistenza del 

TFR in azienda; •personale sospeso (maternità, aspettativa etc.); residuo ferie, rol ed ex 

festività; agevolazioni contributive con codice agevolazione, data inizio e data fine; 

•lavoratori disabili, in adempimento alla L. 68/99; persone autorizzate al congedo ai sensi 

della legge 104/92; dipendenti prossimi alla pensione; dipendenti assunti in data 

successiva al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 23/2015 che ha 

modificato l’art. 18 St. lavoratori).•Inoltre si richiedono: dati di assenteismo medio 

(differenziato fra le varie cause); eventuali obblighi relativi ad accordi sindacali; 

informazioni in merito all'eventuale straordinario erogato (ore, modalità di retribuzione, 

etc.).  

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

 

Quesito 5): Con riferimento all’articolo “7.2 Requisiti di capacità economica e 

finanziaria", si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale la 

capogruppo debba possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto all'importo 

complessivo di € 1.500.000,00 e non in misura maggioritaria per ciascuna attività in cui 

è articolato il requisito (attività di consulenza in materia di siti web e social media; attività 

di call center; attività di redazione di riviste). 

Risposta: in caso di raggruppamento temporaneo di tipo “orizzontale” le imprese che 

compongono il raggruppamento sono titolari delle medesime competenze e sono in grado 

di svolgere l’intero servizio pro quota. Pertanto, il requisito di cui al paragrafo 7.2 deve 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, più precisamente, ciascuna 

impresa facente parte del raggruppamento deve possedere una quota di ciascuna attività. 

La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto all'importo 

complessivo di € 1.500.000,00 fermo restando il possesso del requisito per ciascuna 

attività.  

Ad esempio, mandataria 51% del requisito così ripartito: 



- 20% attività di consulenza in materia di siti web e social media; 

- 14% l’attività di call center; 

- 17% l’attività di redazione di riviste. 

 

Quesito 6): Allegato 2 – Capitolato d’oneri, art. 6: nell’ultimo capoverso è indicato il 

numero di lavoratori con disabilità impiegati complessivamente nel Contact Center. Si 

chiede di fornire una distinzione degli stessi in base al servizio (Call Center, Portale, 

Rivista) ed al ruolo. 

Risposta: Le risorse con disabilità sono così attualmente impiegate:  

Operatori di front office n.12 

Operatori back office n.11 

Blogger n.1 

Responsabili dei canali tematici n.4 

Risorse addette alla documentazione e rassegna stampa n.4 

Collaboratori di redazione n.2 

Gli operatori di front e back office sono occupati presso il call center. Il blogger presso il 

portale. Le restanti figure contribuiscono all’attività in maniera trasversale alle 3 

componenti del servizio. 

 

Quesito 7): Rif. Disciplinare di Gara Art. 7.2 Requisiti di idoneità di capacità economico 

finanziaria. Si chiede conferma se in caso di partecipazione in RTI i requisiti specifici 

debbano essere posseduti dalla mandataria o complessivamente dal RTI. 

Risposta: come disposto al paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, il requisito di cui al 

paragrafo 7.2, in caso di operatore plurisoggettivo, deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 

prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il 

fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà 

essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla 

mandataria.  

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo “orizzontale” le imprese che compongono 

il raggruppamento sono titolari delle medesime competenze e sono in grado di svolgere 

l’intero servizio pro quota. Pertanto, il requisito di cui al paragrafo 7.2 deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, più precisamente, ciascuna impresa 

facente parte del raggruppamento deve possedere una quota di ciascuna attività. La 

mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto all'importo 

complessivo di € 1.500.000,00 fermo restando il possesso del requisito per ciascuna 

attività.  



Ad esempio, mandataria 51% del requisito così ripartito: 

- 20% attività di consulenza in materia di siti web e social media; 

- 14% l’attività di call center; 

- 17% l’attività di redazione di riviste. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le 

singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo 

orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

Quesito 8): Rif. Disciplinare di Gara, art. 22 “Clausola Sociale”. Per una corretta 

valutazione economica si chiede di poter ricevere il dettaglio delle tipologie contrattuali 

e dei costi relativi all’organico in perimetro di clausola sociale. E la ripartizione 

dell’organico sulle tre tipologie di attività (call center, portale, rivista). 

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

 

Quesito 9): Al punto 2 – SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA INAIL dell’Allegato 3A tra 

i diversi strumenti messi a disposizione da INAIL viene citato il “Customer Service 

Management Service Now”. A tal proposito si chiede conferma circa la possibilità di 

utilizzare tale strumento per l’erogazione del servizio di Contact Center. In caso di 

conferma si chiede gentilmente di conoscere il numero di licenze disponibili per le attività 

di front end e back end disponibili sul CRM CSM Service Now. 

Risposta: Inail non fornirà alcuna licenza della piattaforma CSM ServiceNow. Quanto 

indicato nel capitolato è lo strumento utilizzato dall’Istituto per la gestione delle relazioni 

con l’utenza e quindi dovrà essere alimentato dallo strumento di CRM prescelto dal 

fornitore per la commessa SuperAbile. 

 

Quesito 10): Al punto 2 – SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA INAIL paragrafo 2.4 

dell’Allegato 3A si legge “Il fornitore potrà utilizzare un proprio strumento di CRM CSM. 

Il contenuto informativo gestito da tali strumenti dovrà alimentare il modulo CSM Service 

Now Inail. Integrazioni, a carico del Fornitore, da completarsi nella fase di passaggio di 

consegne”. A tal proposito quindi, nel caso in cui venisse utilizzato da parte del fornitore 

uno strumento di CRM CSM diverso da Service Now messo a disposizione da INAIL, è 

richiesta una specifica attività di integrazione per trasferire il contenuto informativo.Si 

chiedono gentilmente ulteriori dettagli sulle modalità con le quali realizzare tale 

integrazione anche in considerazione delle politiche dell'istituto:· Possibilità di utilizzo 

delle API di integrazione di Service Now o disponibilità di specifici WS per l’integrazione 

dei sistemi;· Eventuale tracciato record relativo al contenuto informativo da trasferire;· 

Frequenza con cui effettuare tale trasferimento dati (near real time, una volta al 

giorno,..);· Ogni altra informazione utile per effettuare le necessarie valutazioni tecniche 

ed economiche. 

Risposta: le integrazioni tra la piattaforma proposta dal partecipante alla gara per la 

gestione delle relazioni con l’utenza di SuperAbile e Service Now Inail sono parte della 



progettualità richiesta da presentare nell’offerta tecnica e oggetto di valutazione. Dette 

integrazioni potranno avvenire ricorrendo alle soluzioni tecnico-organizzative preferite 

dal concorrente: servizi soap o rest, connettori standard o personalizzati, rpa, riscrittura 

a mano. La frequenza di aggiornamento del repository Inail con le informazioni 

provenienti dal CRM SuperAbile è funzione delle soluzioni tecnico-organizzative scelte, 

quindi oggetto della valutazione della proposta progettuale. Service Now è uno strumento 

di mercato, si potranno individuare le modalità di integrazione in funzione dello strumento 

di CRM proposto. I contenuti informativi dell’integrazione, a fronte di una classificazione 

specifica per le occorrenze SuperAbile, sono relativi all’anagrafica dell’utente, l’oggetto e 

il dettaglio dell’occorrenza, la risposta ricevuta dall’utente e lo stato del ticket (aperto – 

risolto – inoltrato al secondo livello – …). 

 

Quesito 11): nel Disciplinare di gara al punto 22 la Clausola sociale richiama, quanto 

alle modalità operative di applicazione di tale clausola, l’Art. 51 del D. Lgs. 15.06.2015 

n. 81. Nella nota (1) relativa a quest’ultima norma viene fatto uno specifico riferimento 

al settore dei Call Center quale ambito di applicazione della Clausola sociale in base alla 

disciplina prevista dal comma 10, art. 1, L. 20.01.2016 n. 11.  Ciò premesso, si chiede 

di poter conoscere il numero delle risorse rientranti in tale clausola e, al fine di valutare 

attentamente il relativo impatto organizzativo ed economico altrimenti non noto, si 

chiede in particolare per ciascuna risorsa: data assunzione, CCNL, RAL + superminimi, 

inquadramento contrattuale, % part-time o full time, ore settimanali, appartenenza a 

categoria protetta, anni di esperienza. 

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

 

Quesito 12): Nel Disciplinare di gara al punto 22 con riferimento alla Clausola sociale, 

si chiede conferma del fatto che l’ambito di applicazione della Clausola sociale sia soltanto 

quello del Call Center e non anche quello inerente Figure di Coordinamento o Personale 

operativo dedicato alle attività giornalistiche, tenuto anche conto che l’Art. 50 del Codice 

dei contratti pubblici esclude dall’ambito di applicazione delle Clausole sociali i servizi 

aventi natura intellettuale (quali sono appunto i servizi giornalistici). Qualora fosse estesa 

anche ad altre attività previste nel Capitolato oltre il Call Center, si chiede di poter 

conoscere il numero e le caratteristiche contrattuali delle stesse (le stesse informazioni 

richieste nella domanda di chiarimenti n.1). 

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

 

Quesito 13): Nel Capitolato Tecnico l’Art. 7 nel “Riepilogo dei servizi” precisa che tutti i 

servizi oggetto della gara comportano un’esecuzione “a corpo” (alcuni “continuativa a 

corpo”). Ciò premesso, si chiede conferma che ai fini della successiva fatturazione relativa 

ai servizi resi dall’aggiudicatario non venga richiesta una valorizzazione degli stessi in 

base al costo lavorativo orario delle risorse impiegate, atteso il fatto che altrimenti si 

tratterebbe di prestazioni “a misura” e non “a corpo”. 



Risposta: si conferma che ai fini della successiva fatturazione relativa ai servizi resi 

dall’aggiudicatario non sarà richiesta una valorizzazione degli stessi in base al costo 

lavorativo orario delle risorse impiegate. 

 

Quesito 14): Con riferimento all’Art. 7 del Capitolato Tecnico si chiede di precisare cosa 

si intenda per esecuzione “continuativa” a corpo. 

Risposta: l’espressione “esecuzione continuativa a corpo” è stata utilizzata per fare 

riferimento al concetto di contratto avente a oggetto prestazioni continuative di servizi. 

 

Quesito 15): Nel Capitolato Tecnico al capitolo 3.4 "Iniziative di promozione e servizi 

accessori" è richiesto che: "I costi derivanti dall’organizzazione e realizzazione delle 

“Iniziative di promozione e servizi accessori” di cui al presente punto, saranno a carico 

dell’affidatario, ivi comprese le spese per il personale Inail autorizzato dall’Istituto a 

partecipare alle iniziative di promozione in coerenza con gli standard previsti dalla 

normativa interna all’Istituto in materia di trattamento di missione del personale." 

Per pianificare correttamente il budget disponibile per gli eventi, si chiede, per ogni 

evento annuale, una stima anche approssimativa della numerosità del personale INAIL 

che sarà autorizzato a partecipare e il costo unitario complessivo di partecipazione. 

Risposta: il numero di risorse Inail che parteciperanno alle iniziative è strettamente 

dipendente dalla rilevanza e dalla durata degli eventi stessi. A titolo indicativo si 

rappresenta che, al fine di non impattare negativamente sulla restante attività dell’ufficio, 

viene utilizzato di norma un criterio di rotazione delle presenze che limita la conprensenza 

a 2/3 unità. 

I costi comprendono spese di trasporto, vitto e alloggio secondo gli standard previsti dalla 

normativa, anche interna, per il personale dipendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


