
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. 5 

 

Quesito 1): Allegato 3 – Capitolato tecnico, cap. 2 – Utenza e dimensionamento del 

servizio: si chiede di fornire, per il servizio di call center: 

(i) statistiche delle chiamate verso operatore in termini di: 

- TML (comprensivo di ACW); 

- % chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 19:00) sul totale delle chiamate 

ricevute giornaliere (giorno feriale); 

- % chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 13:00) sul totale delle chiamate 

ricevute giornaliere (sabato); 

- % chiamate ricevute per giorno della settimana (lun-sab) sul totale delle 

chiamate ricevute settimanalmente. 

(ii) Previsione dei volumi dei contatti inbound nel corso della durata dell’appalto. 

Risposta:  

(i) statistiche delle chiamate verso operatore in termini di: 

- TML (comprensivo di ACW); 

- % chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 19:00) sul totale delle chiamate 

ricevute giornaliere (giorno feriale): 

Contatti dal lunedì al venerdì 

% chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 19:00) % 

08 0,25 

09 21,48 

10 14,81 

11 15,56 

12 9,88 

13 7,16 

14 7,41 

15 6,42 

16 6,91 

17 6,42 

18 3,21 

19 0,49 

Totale complessivo 100,00 



 

-% chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 13:00) sul totale delle chiamate 

ricevute giornaliere (sabato): 

 

 

 

 

 

 

 

 

-% chiamate ricevute per giorno della settimana (lun - sab) sul totale delle chiamate 

ricevute settimanalmente:  

% chiamate ricevute per giorno della settimana (lun - sab) % 

LUN 28,54 

MARTEDI 17,27 

MERCOLEDI 17,51 

GIOVEDI 17,03 

VENERDI 16,79 

SABATO 2,88 

Totale complessivo 100,00 

 

(ii) previsione dei volumi: 

- circa 10.000 chiamate/anno verso operatore;  

- circa 10.000 contatti verso notiziario; 

- circa 2.000 mail. 

 

Quesito 2): Con riferimento all’Art. 3.1 “Call Center” del Capitolato tecnico, per una 

corretta valutazione, si chiede di poter ricevere il dettaglio dei volumi di tutte le tipologie 

di contatto (chiamate, mail, chat), durata media degli stessi e le relative curve di 

distribuzione.  

Risposta: I volumi, la durata media e le relative curve di distribuzione del servizio sono 

ricavabili dalle risposte al precedente quesito 1. 

 

Quesito 3): Si richiedono le seguenti informazioni:  

- traffico chiamate in entrata per giornata e fascia oraria;  

Contatti sabato   

% chiamate ricevute per fascia oraria (9:00 – 13:00)  % 

09 16,67 

10 25,00 

11 33,33 

12 25,00 

Totale complessivo 100,00 

  



- quantificazione mensile chiamate in entrata per lingua;  

- traffico chiamate in entrata per fascia oraria e lingua;  

- tempo medio di conversazione per le chiamate in entrata e per quelle in uscita;  

- durata presumibile della formazione per lo start up.  

Risposta: i volumi, la durata media e le relative curve di distribuzione del servizio sono 

ricavabili dalle risposte al precedente quesito 1. 

Relativamente al servizio chiamate in uscita (outbound e secondo livello), dipendendo 

dalla particolare tipologia di servizio, non è quantificabile. 

Le chiamate in lingua straniera incidono per il 3% circa del volume totale. 

Relativamente alla durata della formazione si rimanda ai Chiarimenti n. 3, Quesito 4. 

 

Quesito 4): Capitolato Tecnico, 3.1 Call Center: risposta in più lingue (italiano, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, russo, rumeno, cinese, arabo); si precisa che le risposte in 

italiano, inglese e francese dovranno essere fornite nella formula con risposta immediata 

salva l’ipotesi di quesiti particolarmente complessi mentre le risposte da fornirsi nelle 

altre lingue sopra previste in differita entro 3 gg lavorativi: cosa si intende precisamente 

in quest'ultima parte? Riteniamo infatti che la chiamata debba essere comunque accolta 

in entrata in tempo reale, corretto? 

Risposta: tutte le chiamate devono essere accolte in tempo reale. Le risposte ai quesiti 

particolarmente complessi potranno essere fornite entro massimo tre giorni lavorativi. 

 

Quesito 5): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.B “Avvio del progetto”. 

In relazione all’elemento valutativo “Sarà oggetto di valutazione: Integrazione CRM (cfr. 

Allegato 3A al CT paragrafo 2.4)”, si chiede di confermare che in caso di proposta di 

utilizzo del CRM INAIL ((Service Now) vada raccontata l’integrazione in termini di 

potenziamento delle funzionalità e predisposizione dei processi operativi per l’erogazione 

del servizio di Call Center.  

Risposta: Inail dichiara la piattaforma che utilizza in materia di CRM ma non mette a 

disposizione tale strumento. La piattaforma Inail deve essere alimentata da quella che 

verrà proposta dal partecipante alla gara. Se sarà previsto in offerta tecnica l’utilizzo della 

medesima piattaforma, gli oneri di attivazione, personalizzazione, gestione e integrazione 

con quella Inail, sono da considerarsi a carico dell’offerente. Si richiede in ogni caso la 

presentazione del progetto di integrazione. 

 

Quesito 6): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.B “Avvio del progetto” 

Relativamente al paragrafo 2.4 dell’allegato 3A in cui si riporta: “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.” Si chiede di chiarire se è 



possibile utilizzare lo strumento di CRM CSM messo a disposizione di INAIL per 

l’erogazione del servizio (Service Now).  

Risposta: Inail dichiara la piattaforma che utilizza in materia di CRM ma non mette a 

disposizione tale strumento. La piattaforma Inail deve essere alimentata da quella che 

verrà proposta dal partecipante alla gara. 

 

Quesito 7): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.B “Avvio del progetto” 

Relativamente al paragrafo 2.4 dell’allegato 3A in cui si riporta: “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.” Nel caso di messa a 

disposizione di uno strumento di CRM CSM del fornitore, si chiedono le specifiche tecniche 

del modulo CSM Service Now Inail per valutare le integrazioni.  

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 8): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 1.A “Dimensionamento del 

servizio”. Si chiedono informazioni relativamente alle curve di traffico divise per fascia 

oraria, giorno e mese relative al servizio di call center. Si chiede inoltre il tempo medio 

di gestione di una chiamata.  

Risposta: si rimanda ai precedenti quesiti nn. 1, 2 e 3. 

 

Quesito 9): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.A “Infrastruttura tecnica” 

Si chiede di chiarire se è oggetto della fornitura il sistema telefonico di CTI per la gestione 

delle chiamate.  

Risposta: si, è oggetto della fornitura. Non viene messo a disposizione da Inail. 

 

Quesito 10): Rif. Allegato 1 Disciplinare di gara - par. 7.2 “Requisiti di capacità 

economica e finanziaria”. Si chiede di confermare che per comprovare il possesso del 

requisito di capacità economica e finanziaria relativo alle attività di “redazione di riviste” 



sono incluse le attività inerenti alla pubblicazione di Contenuti, Notizie e Approfondimenti 

su tutti i canali (cartacei e digitali).  

Risposta: si conferma tale interpretazione. 

 

Quesito 11): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di Gara par. 7.2 “Requisiti di capacità 

economica e finanziaria”. Si chiede conferma che per “ultimi tre esercizi finanziari” ci si 

riferisca agli esercizi conclusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando anche se 

non coincidenti con il triennio 2018-2019-2020 qualora l’operatore economico non avesse 

ancora approvato il bilancio 2020.  

Risposta: si conferma che il triennio di riferimento è 2018-2019-2020. Qualora 

l’operatore economico non abbia ancora approvato il bilancio 2020 al momento della 

partecipazione alla gara, dichiara per tale anno il fatturato specifico presunto. Al riguardo 

si precisa che tale dato non potrà discostarsi in misura rilevante da quello effettivamente 

approvato e, comunque, sarà sempre ritenuto valido se l’importo dichiarato sarà inferiore 

a quello effettivamente approvato.  

 

Quesito 12): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di Gara par. 7.2 “Requisiti di capacità 

economica e finanziaria”. Si chiede conferma che l’attività di Contact Center possa essere 

indicata come settore di attività a cui ricondurre il fatturato specifico per l’attività di call 

center.  

Risposta: il “contact center” in quanto “centro chiamate evoluto”, che integra le 

funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi, aggiungendo all'utilizzo del 

mezzo telefonico altri strumenti o canali di comunicazione, quali lo sportello fisico, la 

posta, il fax, la posta elettronica, il web, le messaggerie su telefoni cellulari, le 

videocomunicazioni, è inteso come nuova modalità di gestione dei contatti e delle 

relazioni con clienti e cittadini, tramite l'interattività, rispetto al call center di prima 

generazione. Pertanto si conferma che l’attività di Contact Center possa essere indicata 

come settore di attività a cui ricondurre il fatturato specifico per l’attività di call center. 

 

Quesito 13): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di gara – par. 17.1 - criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica e relativi punteggi. Si chiede un chiarimento in merito al criterio SC 

4A: previsione di un numero di operatori con disabilità, da destinare prevalentemente al 

call center, per garantire il principio della consulenza alla pari, superiore a quello previsto 

ai fini dell’osservanza degli obblighi di cui alla l. 68/99. Si chiede di confermare che 

l’osservanza degli obblighi di cui alla l. 68/99 sia da intendersi relativa esclusivamente al 

personale addetto al call center nella commessa. Di seguito un esempio: ipotizzando di 

impiegare 20 operatori sul call center nella commessa, ai fini dell’attribuzione del 

massimo punteggio tabellare (3 punti), sarà necessario prevedere un numero di operatori 

con disabilità almeno pari a 8 (2 previsti dalla l. 68/99 + 6 per l’attribuzione del punteggio 

massimo). Si chiede di confermare tale interpretazione.  

Risposta: per quanto attiene al numero di risorse con disabilità attualmente impiegate 

nell’appalto si rimanda ai Chiarimenti n. 4, Quesito 6.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Call_center
https://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_informativi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fax
https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/SMS
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Videochiamata
https://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0


Si chiarisce che il calcolo per l’attribuzione del punteggio per il sottocriterio 4A sarà 

effettuato con la seguente modalità: numero complessivo di operatori addetti al contact 

center (call center, portale e rivista) > applicazione a tale numero della percentuale 

prevista dalla l. 68/99 > le risorse con disabilità superiori a tale numero saranno valutate 

per il computo del punteggio aggiuntivo (0,50 punti per risorsa fino a un massimo di 3 

punti).  

 

Quesito 14): Rif. Allegato 1 - Disciplinare di gara – par. 17.1 Criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica e relativi punteggi. In merito al criterio SC4D ai fini dell’attribuzione 

del punteggio tabellare, si chiede di confermare che sia sufficiente la dichiarazione 

d’impegno del Concorrente ad applicare “nel servizio di revisione e archiviazione periodica 

dei contenuti, forme di intelligenza artificiale per eliminazione automatica dei dati obsoleti 

e per la deindicizzazione automatica degli stessi”, accompagnata dalla descrizione 

sintetica delle funzionalità offerte dalla soluzione proposta. 

Risposta: si tratta di elemento migliorativo che 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.  

 

Quesito 15): Rif. Allegato 1 - Disciplinare di gara – par. 17.1 Criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica e relativi punteggi. In merito al criterio SC4E ai fini dell’attribuzione 

del punteggio tabellare, si chiede di confermare che sia sufficiente la dichiarazione 

d’impegno del Concorrente ad implementare “la presenza di SuperAbile su canali social 

ulteriori rispetto a quelli previsti tra i livelli minimi di servizio nel capitolato tecnico” ed 

elencare i canali aggiuntivi proposti.  

Risposta: si tratta di elemento migliorativo che gode di valutazione specifica. La soluzione 

è da intendersi end to end: proposta progettuale, esperienze pregresse, obiettivi di 

copertura/visibilità e relativa implementazione, comprensiva di gestione secondo le 

logiche che verranno proposte nella offerta tecnica.  

 

Quesito 16): Rif. Allegato 3 – Capitolato Tecnico – par. 3.2 Portale. Nella sezione che 

parla di commenti a caldo e freddo per le relative domande “Sarà cura dei redattori ed 

esperti di aree tematiche gestire, implementandone anche i contenuti, i social media 

presenti sul Portale (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) animando dibattiti, 

inserendo commenti “a caldo” e “a freddo”. Si chiede di confermare che al fornitore è 

richiesta la moderazione delle conversazioni nonché la pubblicazione dei contenuti e che 

sarà possibile collaborare con gli esperti di settore interni alla struttura Inail per 

indirizzare tematiche specifiche.  

Risposta: si conferma che l’attività di moderazione delle conversazioni- su tematiche 

individuate in conformità con le linee editoriali dell’Istituto - nonché la pubblicazione dei 

contenuti saranno a carico del fornitore. Resta ferma l’ipotesi - ove possibile- di 

collaborare con gli esperti di settore interni alla struttura Inail per indirizzare tematiche 

specifiche. 



 

Quesito 17): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di gara – par. 16 Contenuto dell’offerta 

economica. Si chiede di confermare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016, essendo i servizi oggetto dell’appalto di natura intellettuale, 

i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il costo del lavoro, non debbano essere indicati.  

Risposta: trattandosi di un servizio che ha a oggetto attività diverse ma interdipendenti, 

di cui solo alcune di natura intellettuale, si conferma l’obbligo di indicare i costi della 

manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali. 

 

Quesito 18): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di gara – par 5. Soggetti ammessi in forma 

singola e associata e condizioni di partecipazione. Si chiede di confermare se è possibile 

partecipare alla presente procedura sotto forma di RTI di tipo misto.  

Risposta: si conferma che è possibile partecipare alla procedura di gara sotto forma di 

RTI misto (Cfr par. 7.4 del Disciplinare di gara). 

 

Quesito 19): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di gara – par. 9 Subappalto. Si chiede di 

confermare se l’indicazione del limite del 40% al subappalto si tratti di un mero refuso 

essendo il limite stato disapplicato dalla Corte di Giustizia C-402/18 e ss.  

Risposta: visto il decreto cd. “milleproroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) che 

prolunga al 30 giugno 2021 il limite quantitativo del 40% al subappalto dei contratti 

pubblici, si conferma quanto previsto al par. 9 del Capitolato d’oneri. 

 

Quesito 20): Rif. Allegato 1 – Disciplinare di gara – par. 17.3 METODO DI 

ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA. Si chiede conferma che nel metodo di attribuzione del coefficiente nella 

frase "Relativamente all’offerta economica, nel caso in cui R soglia < 0,85, è attribuito..." 

la formula R soglia < 0,85 debba essere sostituita da Rsoglia < 0,85 * Rmax.  

Risposta: Sì, trattasi di refuso. Vedi al riguardo “Errata corrige n. 1”, punto 2.   

 

Quesito 21): Rif. Vs. chiarimento n. 3 del 17/03/2021. Premesso che: 

• Il Sistema “Acquisti in rete PA” non prevede l’abilitazione ad alcuna categoria 

merceologica per la partecipazione alle gare a procedura aperta; 

• Nel Disciplinare - punto 1.3 REGISTRAZIONE - per poter presentare offerta è 

richiesta esclusivamente la registrazione al Sistema (per singola Impresa anche in caso 

di RTI), si chiede di confermare che non sia necessaria l’abilitazione ad alcuna categoria 

merceologica da parte dell’Impresa Capogruppo per la partecipazione alla presente 

procedura.  

Risposta: a rettifica di quanto riportato nei CHIARIMENTI N.2, quesito n. 3, si comunica 

che, da ulteriore verifica presso i canali di contatto “AcquistinretePA”, è stato accertato 



che per la partecipazione delle società a procedure di gara pubblicate su piattaforma ASP 

non è necessaria l’abilitazione ad alcuna categoria merceologica, ma è sufficiente la sola 

registrazione base delle imprese.  

In particolare, per partecipare alle gare bandite in modalità ASP, il primo passo da 

effettuare è la registrazione al Sistema di E-procurement sul portale 

www.acquistinretepa.it, inserendo i propri dati personali e quelli dell’impresa per cui si 

intende operare. I passi di questa procedura sono descritti nella guida per le Imprese 

“Guida alla registrazione base” che è sempre disponibile per la consultazione nella sezione 

Supporto > Guide >Imprese. 

 

Quesito 22): Rif. Capitolato Tecnico --> 3.3 Rivista. Si chiede conferma che i costi di 

realizzazione e spedizione delle copie aggiuntive (per un massimo 2 numeri /anno) della 

Rivista in formato speciale sono a carico dell’aggiudicatario mentre i costi di stampa 

presso la Tipografia Inail di Milano e relative spedizioni sono a carico 

dell’amministrazione?  

Risposta: la realizzazione, ivi compresa la stampa, e la spedizione delle riviste in formato 

speciale - eventualmente richieste in numero massimo di 2/anno - sono a carico del 

fornitore. La stampa e la spedizione degli altri numeri della rivista sono a carico di Inail 

nel limite delle 6.000 copie per rivista come specificato nel par. 3.3, All.3 Capitolato 

tecnico. 

 

Quesito 23): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.B “Avvio del progetto”. 

L’elemento valutativo riportato è “Sarà oggetto di valutazione: Integrazione CRM (cfr. 

Allegato 3A al CT paragrafo 2.4)”. Si chiede di chiarire se è oggetto di valutazione anche 

il piano di subentro complessivo del Contact Center per l’avvio del progetto. 

Risposta: si conferma che è oggetto di valutazione anche il piano di subentro complessivo 

del Contact Center per l’avvio del progetto. 

 

Quesito 24): Nel caso un concorrente fosse un'azienda nata nel 2020 dalla fusione di 

due società mediante assegnazione degli interi propri patrimoni a favore della stessa, e 

relativi diritti, si chiede conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria 

possano essere dichiarati, e successivamente comprovati, utilizzando il fatturato specifico 

medio annuo richiesto reso disponibile da una e/o entrambe le società oggetto di fusione. 

Risposta: la ragione delle operazioni di fusione, incorporazione, cessioni di ramo 

d'azienda e operazioni similari consiste proprio nella possibilità, per la società acquirente, 

di utilizzare i requisiti economici, tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Tale 

principio deve ritenersi applicabile anche nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua 

portata generale; pertanto, il requisito di capacità economico finanziaria può essere 

raggiunto mediante la sommatoria dei fatturati specifici medi annui resi disponibili da una 

e/o entrambe le società oggetto di fusione. 

 



Quesito 25): Si prega di dare maggiori indicazioni riguardo il criterio tabellare di 

aggiudicazione del punteggio tecnico “SC 4A - Previsione di un numero di operatori con 

disabilita, da destinare prevalentemente al call center, per garantire il principio della 

consulenza alla pari, superiore a quello previsto ai fini dell’osservanza degli obblighi di 

cui alla l. 68/99”, di cui al Disciplinare di gara (Allegato 1).  

In particolare:  

a) la previsione del numero di operatori con disabilità eccedente quello previsto dalla 

L.68/99 deve essere garantita alla data di invio dell’offerta, oppure precedentemente alla 

data di firma del contratto?  

b) il numero di operatori con disabilità eventualmente acquisiti attraverso la “clausola 

sociale” possono essere conteggiati, ai fini del presente criterio?  

c) come si interpreta il presente criterio in caso di partecipazione in RTI? E nel caso di 

attività in subappalto?  

Risposta:  

a) trattandosi di criterio che prevede l’assegnazione di un punteggio, il numero di 

operatori con disabilità totali impiegati nell’appalto e quello eccedente rispetto a quanto 

previsto dalla l.68/99 deve essere dichiarato nell’offerta tecnica e garantito già in tale 

fase. Il rispetto di tale impegno sarà verificato al momento della stipula e durante tutto 

il periodo di esecuzione del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione 

del contratto; 

b) gli operatori con disabilità acquisiti attraverso la clausola sociale contribuiscono 

all’attribuzione del punteggio; 

c) il punteggio viene attribuito al concorrente in qualsiasi forma esso partecipi. 

 

Quesito 26): Si riscontrano due incongruenze relative alle penali indicate all’articolo 14 

del Capitolato d’Oneri (Allegato 2), alla pagina 14, sezione RIVISTA, con riferimento alle 

“Clausole risolutive espresse” sotto riportate: 

 

INADEMPIMENTO 
 

 

PENALI 
 

 

CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 
 

 

Per il mancato aggiornamento 

periodico dell’indirizzario come 

indicato nel capitolato tecnico 
 

 

€ 1.000,00 
 

 

In caso di mancata 

realizzazione di almeno 10 

filmati 
 

 

Per la mancata realizzazione di 

ogni numero speciale 
 

 

            € 15.000,00 
 

 

In caso di mancata 

presentazione della proposta di 

progettazione del portale 

secondo le modalità indicate nel 

Capitolato tecnico e suoi 

allegati e nell’offerta 

migliorativa 
 



 

Si chiede di indicare i valori corretti relativi a “inadempimento”, “penali” e “clausola 

risolutiva espressa”. 

Risposta: trattasi di refuso. Si veda al riguardo l’”Errata corrige n. 1”, punto n. 1. 

 

Quesito 27): Ai fini della partecipazione alla gara si richiede, qualora si sia in possesso 

di una certificazione scaduta alla data di presentazione della gara, se tale certificazione 

può essere ritenuta ugualmente valida in base alla Circolare tecnica DC N°06/2020 di 

Accredia che ha definito le Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da 

Coronavirus; tale circolare ha stabilito che il certificato non decade purché l'audit venga 

svolto entro maggio 2021.  

Risposta: l’ultima Circolare Tecnica Accredia vigente per l’emergenza COVID, la n. 

6/2021, prevede che per le certificazioni di servizi e prodotti volontarie in scadenza al 

31 ottobre 2020 era possibile prorogare di 6 mesi, mentre dal 1° novembre 2020 non 

è più possibile concedere proroghe, procedendo a effettuare le verifiche da remoto. In 

ogni caso la validità delle certificazioni prodotte in gara verrà verificata sul sito di 

Accredia.  

 

Quesito 28): Con riferimento ai CHIARIMENTI N.2, risposta n. 3, si chiede di precisare 

quale sia la “categoria merceologica” di riferimento a cui deve essere scritta la società 

capogruppo. 

Risposta: si veda il precedente quesito n. 21. 

 

Quesito 29): Si chiede conferma che il requisito di fatturato specifico si riferisca 

all'ultimo triennio 2018-2019-2020, seppure il bilancio 2020 non è stato ancora 

approvato e depositato. 

Risposta: si veda il precedente quesito n. 11. 

 

Quesito 30): Si chiede conferma che il Quesito 5) dei Chiarimenti n. 3 “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” sia non corretto, in quanto il fatturato specifico 

deve essere riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi e disponibili che, quindi, non 

dovrebbe prevedere il 2020, per cui i bilanci da considerare sono il 2017-2018-2019.  

Risposta: si veda il precedente quesito n. 11. 

 

Quesito 31): In sede di offerta viene richiesto di riportare nell'apposita sezione del 

Sistema i valori richiesti che dovranno poi generare un'offerta economica, con download, 

firma digitale ed upload. In caso di RTI costituendo detto file dovrà essere firmato 



digitalmente da tutti i membri. Siamo a richiedere se sarà possibile firmare detto file con 

invii successivi per e-mail (visto che per il lockdown le singole società non prevedono di 

riunirsi per la firma) con il file che al termine sia riconosciuto dal Sistema (visto che 

potrebbe non esserlo con gli invii e-mail). 

Risposta: un file documento può essere firmato digitalmente da più soggetti. Ai fini della 

validità del documento sarà verificata la presenza sul file delle firme digitali dei legali 

rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento. 

 

 

 

 

 

 

 


