
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.6 

 

Quesito 1): con riferimento al Disciplinare di gara - Paragrafo 7.2 Requisiti di capacità 
economica e finanziaria, si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria, qualora da bilanci e fatture non fosse rilevabile in 
maniera agevole e inequivocabile l’oggetto esatto delle prestazioni, sia possibile fornire, 
in alternativa, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del D. Lgs. 50/2016: 1) 
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il 
Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 
sede di partecipazione; oppure 2) - originale sottoscritto digitalmente o copia conforme 
sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dai committenti con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

Risposta: per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
(Capacità economica e finanziaria) si conferma la possibilità di provare il possesso di tale 
requisito mediante la produzione dei bilanci e/o delle fatture integrata, ove non di agevole 
e inequivocabile lettura dalla seguente documentazione:  

1) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il 
Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 
sede di partecipazione; 

2) originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei 
certificati rilasciati dai committenti con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione.  

 

Quesito 2): In relazione alla risposta pervenuta per il Quesito n. 6 contenuto nei 
chiarimenti N. 4, si richiede se è possibile conoscere la % di persone impiegate in part 
time sul totale di 34 dichiarate in capitolato. 

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

 

Quesito 3): Relativamente al sub criterio 4C “Ulteriori forme di promozione del servizio 
per mezzo di eventi a carattere nazionale e internazionale”, in cui si richiede di indicare 
il numero di Eventi a carattere nazionale oppure internazionale che si intendono 
organizzare oltre a quelli Obbligatori richiesti, siamo a chiedere se, per rispondere in 
maniera esaustiva a questo sub criterio, è sufficiente indicare Solo il numero degli 



ulteriori eventi nazionali/internazionali che si intendono organizzare oppure bisogna 
indicare anche la tipologia, l'organizzazione e la natura di ogni evento. 

Risposta: si conferma che è sufficiente l’indicazione, relativamente al sub criterio 4C 
“Ulteriori forme di promozione del servizio per mezzo di eventi a carattere nazionale e 
internazionale”, del numero degli ulteriori eventi, specificando se gli stessi sono a 
carattere nazionale o internazionale.  Resta salva la possibilità di illustrare la tipologia, 
l’organizzazione e la natura di ogni evento, nell’ambito della descrizione complessiva 
delle attività connesse alle “Iniziative di promozione e servizi accessori”. 

 

Quesito 4): Si chiede di fornire, per il servizio di call center le statistiche delle chiamate 
verso operatore in termini di TML (comprensivo di ACW). 

Risposta: vedi “SuperAbile - Chiarimenti n. 5”, quesito n. 1. 

 

Quesito 5): Campagne telefoniche outbound: si chiede conferma del fatto che il 
numero telefonico con il quale uscire per effettuare le campagne dovrà essere messo a 
disposizione dal fornitore, che si farà carico dei relativi costi. 

Risposta: si conferma che il numero telefonico per effettuare le campagne dovrà essere 
messo a disposizione dal fornitore, che si farà carico dei relativi costi. (riferimento 
capitolato tecnico all. 3 punto 6). 

 

Quesito 6):  Premesso che 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, si chiede di confermare la seguente 
interpretazione: 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.  

Ad esempio:  

- attività di consulenza in materia di siti web e social media: società A (mandataria) 
100% del fatturato; 

- l’attività di call center: società B (mandante) 100% del fatturato + società C 
(mandante) zero fatturato; 

- attività di redazione di riviste: società D (mandante) 100% del fatturato + società E 
(mandante) zero fatturato. 

Risposta: si conferma tale interpretazione.  

 

Quesito 7): Rif. Allegato 1/E – Schema di relazione tecnica - 2.B “Avvio del progetto”. 
In relazione ai “Chiarimenti n. 5” - risposta al quesito 23), dove si conferma che è 



oggetto di valutazione anche il piano di subentro complessivo del Contact Center per 
l’avvio del progetto, si chiede di fornire la durata prevista per le attività di subentro nei 
servizi.  

Risposta: il servizio, nella sua interezza, deve essere erogato in continuità. Le modalità 
di avvio del servizio sono oggetto di valutazione dell’offerta tecnica e, in ogni caso, in 
conformità a quanto disposto dal contratto in essere, i tempi dello stesso non potranno 
essere superiore a due mesi.  

 

 

 

 

 

 

 


