
 

Ufficio appalti di forniture 
e servizi per l’assistenza protesica,  
la ricerca e le prestazioni sanitarie 
 

 

Al Direttore Centrale 

 

 

Oggetto: determinazione di ammissione alla 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 – CUI S01165400589202000035 

 

Con Sua determinazione a contrarre 30 dicembre 2020, n. 306, è stata autorizzata una 

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, da aggiudicare con il criterio di cui 

all’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, mediante la stipula di un contratto della durata 

di quattro anni, per un valore massimo complessivo di € 7.850.000,00 oltre Iva. 

Il bando di gara è stato pubblicato su Guue n. S37 del 23 febbraio 2021 e sulla Gazzetta 

Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26 febbraio 2021.  

La scadenza per la presentazione delle offerte, preliminarmente fissata per il giorno 31 

marzo 2021, alle ore 12.00, è stata prorogata alle ore 12.00 del giorno 19 aprile 2021, 

così come pubblicato sulla Guue  n. 65 del 2 aprile 2021, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 2 aprile 2021 e sul sito istituzionale Inail 

www.inail.it – sezione Amministrazione trasparente. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute 

attraverso il Sistema www.acquistinretepa.it le seguenti offerte: 

- RTI Kotuko; 

- RTI Redattore Sociale; 

- RTI Pomilio; 

- RTI Accenture; 

- Instilla srl. 

 

http://www.inail.it/
http://www.acquistinretepa.it/


Nel corso della seduta pubblica telematica tenutasi lo stesso 19 aprile, alle ore 14:30, 

questo Ufficio, presieduto dal sottoscritto ai sensi di quanto disposto al paragrafo 17.5 

del capitolato d’oneri, ha proceduto attraverso l’accesso all’area contenente la 

“Documentazione amministrativa” all’apertura delle offerte pervenute e, dopo aver 

verificato la presenza dei documenti amministrativi richiesti, ha proseguito in due 

successive sedute riservate (il 19 e il 30 aprile 2021), alla verifica della conformità della 

documentazione prodotta dai concorrenti a quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

In esito alle verifiche svolte, come specificamente dettagliato nei verbali del 19 e 30 

aprile 2021, è emerso che tutti i concorrenti in gara hanno presentato quanto richiesto 

in maniera completa e conforme, rilevando, tuttavia, quanto segue. 

Dall’esame dell’Allegato 1/B-Dgue e dell’Allegato 1/C-Dichiarazioni integrative 

presentati dalla società GPI spa, mandataria del RTI Pomilio Blumm, è emerso che, in 

occasione dell’esecuzione di precedenti appalti, la stessa è stata oggetto di sanzioni 

amministrative per infrazioni al d.lgs. 81/2008 (- art. 26 co. 2 lett. b), art. 29 co. 3 e 

art. 174 commi 2 e 3), in ordine alle quali l’ufficio ha svolto una valutazione accurata al 

fine di accertare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici. 

In esito all’esame svolto è emerso che per il RTI Pomilio Blumm non sussistono i 

presupposti per porne in dubbio l’affidabilità e l’integrità, poiché tutte le prescrizioni 

impartite in merito alle suddette violazioni sono state adempiute e le ammende sono 

state pagate dalla società. Tali violazioni si ritengono non gravi e comunque non 

pregiudizievoli ai fini della partecipazione alla gara della società (cfr verbale del 30 aprile 

2021).  

Relativamente all’offerta presentata dalla società Instilla srl, è emersa la necessità di 

acquisire delucidazioni in merito alle dichiarazioni “1/D – Avvalimento” e ai contratti di 

avvalimento prodotti dalla stessa, con riguardo alla forma di partecipazione e alla 

modalità di esecuzione dell’appalto in funzione di detta forma.  La società Instilla, infatti, 

dichiara di avvalersi: 

- dell’ausiliaria Alpsword srl al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di ordine 

speciale di cui ai paragrafi 7.2 (capacità economico-finanziaria) e 7.3 (capacità 

tecnico-organizzativa) del disciplinare di gara relativamente al servizio di call center, 

come anche riportato nel contratto di avvalimento tra le parti; 

- dell’ausiliaria Openeyes Film srl, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di ordine 

speciale di cui ai paragrafi 7.2 (capacità economico-finanziaria) e 7.3 (capacità 

tecnico-organizzativa) del disciplinare di gara relativamente al servizio di redazione 

della rivista mensile “SuperAbile Inail”, come anche riportato nel contratto di 

avvalimento tra le parti; 

- dell’ausiliaria Bulpros Consulting AD, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di 

ordine speciale di cui ai paragrafi 7.2 (capacità economico-finanziaria) e 7.3 

(capacità tecnico-organizzativa) del disciplinare di gara relativamente al servizio di 

progettazione e gestione del portale www.superabile.it., come anche riportato nel 

contratto di avvalimento tra le parti. 

 

http://www.superabile.it/


Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, possono essere oggetto di avvalimento solo i 

requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale previsti dal bando di 

gara e specificati ai parr. 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara.  

Per quanto attiene al requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal disciplinare 

di gara, sebbene dall’esame del Dgue della Società risulti un fatturato specifico idoneo 

a soddisfare la richiesta di cui al par. 7.2 - non è possibile evincere a quale dei servizi 

si riferisca - secondo quanto riportato nelle dichiarazioni “1/D-Avvalimento” e nei 

relativi contratti, la stessa sembrerebbe avvalersi per intero di tale requisito per tutti e 

tre i servizi.  

Si tratta del cd “avvalimento di garanzia”, in base al quale l'ausiliaria mette a 

disposizione dell'ausiliata la sua solidità economica e finanziaria (requisiti di carattere 

economico e finanziario), rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far 

fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di 

inadempimento.  

Per il possesso dei predetti requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al 

fatturato specifico nelle attività oggetto di gara, pertanto, la Società si avvale delle 

ausiliarie sopra menzionate.  

Per quanto attiene, invece, al requisito di capacità tecnico professionale, di cui al 

disciplinare di gara, la Società si avvale della società Alpsword srl la quale risulta in 

possesso della certificazione ISO richiesta e che si impegna a mettere a disposizione 

l’intera struttura e infrastruttura tecnica relativa al call center, nonché le certificazioni 

di qualità richieste, le figure professionali necessarie allo svolgimento del lavoro oggetto 

di appalto (call center), dettagliate nella relazione tecnica prodotta nell’offerta, le 

capacità tecniche-professionali ed economiche-finanziarie in generale e il know-how 

aziendale nel settore call center.  

Da quanto dichiarato deriva che il servizio di call center sarà svolto direttamente da 

Alpsword srl. Si tratta di avvalimento di tipo cd. operativo, che si configura quando 

l’ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata le risorse tecnico - organizzative 

indispensabili per l'esecuzione del contratto di appalto, finanche a giungere ad eseguire 

direttamente il servizio nei limiti del requisito prestato.  

Va rilevato però che, dall’esame dagli altri contratti di avvalimento, si evince che, oltre 

all’attività di call center, è demandata agli “ausiliari” Openeyes Film e Bulpros 

Consulting anche l’esecuzione dei servizi di portale e redazione rivista, rimanendo in 

capo a Instilla la gestione del portale e delle attività nel suo insieme. Invero, per tali 

attività (portale e redazione rivista) il disciplinare di gara non prevede alcun requisito 

minimo di partecipazione.  

Ne deriva che la causa del contratto di avvalimento con le società Openeyes Film e 

Bulpros Consulting relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale non è 

conforme con l’oggetto dello stesso, in quanto anziché mettere a disposizione 

dell’ausiliata un requisito di partecipazione prevede l’esecuzione dei servizi.  

Sebbene quindi Instilla risulti, in effetti, in possesso dei requisiti speciali richiesti ai fini 

della partecipazione alla gara, la forma di partecipazione assunta – impresa singola che 



si avvale di tre ausiliarie - non sembrerebbe idonea per l’esecuzione del servizio dal 

momento che la stessa non prevede né una forma di raggruppamento, né l’utilizzo del 

subappalto per i servizi di portale specializzato e di redazione rivista che la stessa 

dichiara di non poter svolgere autonomamente.  

Alla luce di tali incongruenze, si è ritenuto di dover chiedere a Instilla srl chiarimenti in 

merito alla forma di partecipazione e di esecuzione del contratto. Infatti, con nota dell’8 

giugno u.s. la stazione appaltante ha trasmesso alla società Instilla srl una richiesta di 

chiarimenti, alla quale, la società Instilla srl, ha dato riscontro in data 14 giugno 2021. 

Nella seduta riservata del 18 giugno 2021 l’Ufficio II ha proceduto a esaminare la nota 

prodotta, come da verbale redatto in pari data.  

La società Instilla srl dichiara di avvalersi di Alpsword srl sia per il requisito relativo alla 

capacità economico – finanziaria che tecnico – professionale. Di contro dichiara che i 

contratti di avvalimento stipulati con Openeyes srl e Bullpros Consulting AD si 

riferiscono al solo requisito di carattere economico – finanziario di cui al par. 7.2 del 

Disciplinare di gara. Inoltre, per quanto riguarda la futura esecuzione del contratto 

l’operatore economico dichiara di rappresentare di fatto l’esecutore e il coordinatore di 

tutti i servizi richiesti dal bando di gara, fatta eccezione per il servizio di call-center 

affidato all’ausiliaria Alpsword srl. Alla luce di quanto dichiarato dalla società, questo 

Ufficio II ha ritenuto soddisfatti i requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–

professionale, prendendo, altresì, atto che, per quanto riguarda la fase esecutiva, 

Instilla srl svolgerà direttamente i servizi di portale specializzato e rivista integrati. 

appaltante,   

Pertanto, risultando la documentazione presentata da tutti i partecipanti alla presente 

procedura conforme, come da verbali del 19 e 30 aprile e del 14 giugno 2021, e alla 

luce di quanto rappresentato, si propone di ammettere alle successive fasi della 

procedura di gara le società: 

- RTI Kotuko; 

- RTI Redattore Sociale; 

- RTI Pomilio; 

- RTI Accenture; 

- Instilla srl 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

        Il Dirigente dell’ufficio 

             ing. Giancarlo De Stefano 
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