
CHIARIMENTI 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE 

ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PER L’INAIL - CUI S01165400589202100024 

 

Domanda 2: 

Con riferimento all'offerta tecnica, con la presente siamo a chiedere di confermare che 

il Capitolo 1-PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE ed il Capitolo 3-

DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA, non siano conteggiati nelle 40 

facciate previste per la redazione dell'offerta tecnica. Chiediamo inoltre di confermare 

che sia sufficiente ai fini del rispetto del principio di equivalenza, che la relazione tecnica 

rispetti il limite di 1800 caratteri per ciascuna pagina e non anche le 60 battute per riga, 

non essendo peraltro la relazione tecnica una cartella editoriale.  

 

Risposta domanda 2: 

Come indicato nell’allegato 1/E, l’Offerta tecnica deve rispettare determinate specifiche, 

tra cui essere contenuta nelle 40 pagine esclusi indice, copertina e curricula. I curricula 

non sono eventuali ma devono essere presentati dai concorrenti, a pena di esclusione, 

come indicato nel paragrafo 16 del disciplinare. 

Pertanto, la presentazione e descrizione dell’offerente che deve essere “breve”, come 

previsto nel citato allegato, e la dichiarazione delle parti della documentazione 

presentate da ritenere coperte da riservatezza si devono intendere incluse nel computo 

delle 40 pagine. 

Inoltre, si conferma il limite massimo di 1800 caratteri e 30 righe per ciascuna pagina 

della relazione tecnica. 

 

Domanda 3: 

 

Con riferimento alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, avendo codesta stazione 

appaltante previsto un numero massimo di 30 righe per pagina, con la presente siamo 

a chiedere come verranno conteggiate le righe in eventuali immagini inserite 

nell'offerta, ad esempio nell'organigramma del gruppo di lavoro da voi richiesto nel 

criterio di valutazione 3. 

 

Risposta domanda 3:  

 

L’allegato 1/E – scheda di relazione tecnica prevede che l’offerta tecnica deve essere 

redatta rispettando determinate specifiche, tra cui un numero massimo di 30 righe per 

pagina al punto vii) e la modalità di inserimento delle immagini nel testo della relazione 

stessa al punto viii). 

Ciò premesso, fermo restando che l’Offerta tecnica deve rispettare determinate 

specifiche, tra cui essere contenuta nelle 40 pagine esclusi indice, copertina e curricula, 

inserendo delle immagini, ad esempio, per l’organigramma del gruppo di lavoro, le righe 

potranno essere inferiori a 30 righe per pagina ma non superiori a tale numero. 

 



Domanda 4: 

 

In relazione alla procedura con la presente siamo a richiedere: 

1) nel criterio di valutazione n.2 sub J.2.3 cosa si intende con la frase Fermo restando i 

requisiti previsti dal capitolato verranno valutate....l'individuazione di un referente per 

ciascun sinistro. 

 

2) Nel criterio di valutazione 3 si rileva la mancanza del numero massimo di componenti 

del team messo a disposizione di INAIL. Tale elemento risulta discriminante in base ai 

principi comunitari, infatti favorisce i grandi operatori a discapito degli altri pur non 

dando tale criterio un effettivo valore aggiunto, in quanto i riferimenti del team che 

operano di consuetudine per un Ente sono sovente gli stessi. 

 

Risposte domanda 4:  

 

1) Con riferimento alla richiesta formulata, si evidenzia che, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 3 del capitolato ai punti 2.3, 2.4 e 3.1 sarà valutata, tra le molte altre 

indicate nel suddetto punto J.2.3, anche la proposta del concorrente di individuare un 

referente per la gestione di ciascun sinistro.  

 

2) In relazione al criterio di valutazione 3, si ritiene al contrario rispetto a quanto 

affermato dal concorrente, che il principio di massima partecipazione venga 

maggiormente garantito indicando un numero minimo di componenti del gruppo di 

lavoro come stabilito nell’art.10 del capitolato.  

In ogni caso nel disciplinare non è prevista la valutazione del mero numero dei 

componenti del gruppo di lavoro ma il concorrente, dopo aver indicato “la struttura 

tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione dei 

professionisti incaricati delle attività necessarie all’espletamento del servizio descritto 

nel capitolato, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, 

delle rispettive qualificazioni professionali nonché i profili proposti, con riferimento alla 

qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto 

del contratto come descritti nel capitolato”, sarà valutato in base alla “coerenza dei 

curricula dei componenti del gruppo di lavoro con le finalità e gli obiettivi del servizio, 

nonché il miglior rapporto tra qualità, completezza, adeguatezza ed esperienza dei 

componenti del Gruppo di lavoro dedicato ad Inail per lo svolgimento del servizio”. 

 

 

Domanda 5: 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:  

 

1) Con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo, siamo a chiederVi cortesemente 

di confermarci che, in alternativa al modello F23 (per il cui versamento non è possibile 

utilizzare l'homebanking), potrà essere apposta alla domanda di partecipazione una 

marca da bollo da 16 Euro (debitamente annullata) o che il pagamento della stessa 

possa avvenire tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.  

 

 



Risposta domanda 5:  

 

1) con riferimento al primo quesito, si precisa che i concorrenti possono presentare 

ogni documento comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo una 

delle modalità previste dalla normativa vigente purché si evinca il nome del 

concorrente, lo specifico pagamento e contenga nella causale un riferimento 

esplicito alla gara cui intendono partecipare ed il relativo CIG.   

 

 


