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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO 

DELLA GOVERNANCE E BUSINESS OPERATIONS DI INAIL - ID 2208  

 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; 

 
*** 

CHIARIMENTI 
 
 
 
Domanda n.1 
In relazione all’art. 9 del Disciplinare di Gara («Subappalto»), si chiede di confermare o meno la correttezza delle 
seguenti statuizioni, stante il riferimento – reperibile nella disposizione in questione - alle due sentenze della Corte di 
Giustizia Europea cause nn. C-63/18 del 26/09/2019, e C-402/18 del 27/11/2019:  
a) nella presente procedura non vige alcun limite quantitativo al subappalto, con la conseguenza che le prestazioni dei 
singoli Contratti esecutivi sono liberamente subappaltabili anche nella misura del 100%;  
b) nella presente procedura non vige alcun limite in tema di remunerazione dei subappaltatori, con la conseguenza che 
nei corrispondenti contratti di subappalto non trova applicazione il vincolo di ribasso massimo del 20% posto dal 
comma 14° dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
Risposta n.1 
Rispetto alla domanda a), non si conferma. La prestazione non può essere subappaltata al 100%. 
Rispetto al quesito b), si veda l’errata corrige. 
 
Domanda n.2 
Rif. Disciplinare di gara – par 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Lotto 1 C09 (pag. 37) e Lotto 2 C10 (pag. 42) 
- Formazione e aggiornamento delle risorse impiegate: 
“Il Concorrente deve illustrare la proposta organizzativa volta a garantire la formazione e l'aggiornamento continuo di 
natura funzionale e tecnologica del personale impiegato in termini di: […] 2. descrizione degli argomenti su cui potrebbe 
vertere la formazione nel corso dei tre anni della fornitura coerentemente con gli elementi di scenario; […]”. 
Si chiede di confermare che il riferimento “nel corso dei tre anni della fornitura” sia un refuso e si debba intendere 
come “nel corso dei due anni della fornitura”, essendo la durata del contratto di 24 mesi come esplicitato da 
Disciplinare. 
Risposta n.2 
Si conferma. 
Si precisa che i riferimenti corretti per il criterio “Formazione e aggiornamento delle risorse impiegate” sono Lotto 1 
C10 e Lotto 2 C09 
 
Domanda n.3 
Rif. Disciplinare di gara – par 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Lotto 2 C05 (pag. 40) - Organizzazione del 
servizio di Supporto al Project e Program Management: 
“Il Concorrente deve descrivere la soluzione organizzativa e metodologica proposta in termini di risorse, strumenti e 
modalità operative per l'erogazione del servizio di Supporto alla Governance, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti […]”. 
Si chiede di confermare che il termine Supporto alla Governance sia un refuso e che debba intendersi “Supporto al 
Project e Program Management”. 
Risposta n.3 
Sì conferma, come anche esplicitato chiaramente nel titolo del criterio e nel dettaglio dello stesso. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

Classificazione del documento: Consip Public 
GARA A PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE E BUSINESS 
OPERATIONS DI INAIL - ID 2208   

2 di 3 

Domanda n.4 
Rif. Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Contesto Applicativo. 
Si chiede di confermare che il Contesto Applicativo riportato in Appendice 4 non si riferisce all’ambito Strumentale 
oggetto della presente gara. 
Si richiede pertanto l’invio dell’Appendice dedicata alla descrizione dei sistemi informativi Strumentali. 
Risposta n.4 
Rispetto al quesito, si veda l’errata corrige. 
 
Domanda n.5 
Rif. Disciplinare di gara - par 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria – comprova. 
Si chiede di confermare che gli attestati di regolare esecuzione rilasciati da committenti pubblici e privati possano 
essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale 
rappresentante/procuratore del concorrente. 
Risposta n.5 
Si conferma. 
 
Domanda n.6 
Rif. Schema di Condizioni Speciali di Contratto Lotto 1 e Lotto 2 - articolo 5S punto 6 – Proprietà dei prodotti in genere: 
“Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e 
tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, 
adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate”. 
Con riferimento al punto 6 art. 5S, si chiede di confermare che per prodotti di mercato si intendono anche prodotti 
preesistenti di titolarità della società aggiudicatrice e/o terzi fornitori. 
Risposta n.6 
Si conferma. 
 
Domanda n.7 
Rif. Schema di Condizioni Speciali di Contratto Lotto 1 e Lotto 2 - articolo 15S – punto 15 Penali:  
“La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 10.000 (Euro ventimila/00) per ogni inadempimento 
ricadente in uno dei seguenti casi: 
a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo pari all’1% 
(unpercento) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1; 
b. immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni 
di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di 
sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all’1% 
(unpercento) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1”. 
Si chiede di confermare che nei casi a) e b) di cui al punto 15 dell’art. 15 S l’unica penale applicabile è quella pari a € 
10.000 e che il riferimento all’applicazione di una penale pari all’ 1% del corrispettivo massimo complessivo è refuso. 
Risposta n.7 
Non si conferma. 
Si precisa che la penale applicata è quella pari a € 10.000 che sarà applicata nei casi a) e b) suddetti: tale penale sarà 
applicata in tutti gli accadimenti dei casi a) e b) “[…] fino ad un massimo pari all’1% (unpercento) del corrispettivo 
massimo complessivo […]”. 
 
Domanda n.8 
Rif. Schema di Condizioni Speciali di Contratto Lotto 1 e Lotto 2 - articolo 20 S e allegato 14 – Privacy:  
“Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento 
deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e 
per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono…” 
Si chiede di voler confermare che le misure di sicurezza indicate all’art. 20 S e nell’Allegato 14- Privacy rappresentano 
un elenco meramente esemplificativo e che le stesse saranno opportunamente revisionate congiuntamente in ragione 
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dei servizi effettivamente prestati. 
Risposta n.8 
Si conferma. 
Si precisa che “il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del 
Regolamento UE” e che tali misure possono comprendono, se del caso, quelle indicate all’art. 20 “Privacy”, comma 7, 
delle condizioni speciali di Contratto.  
 
Domanda n.9 
Rif. Schema di Condizioni Speciali di Contratto Lotto 1 e Lotto 2 - articolo 20 S punto 16: 
“Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”. 
Si chiede di chiarire se il richiamo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28.11.2008 
riguardo le attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema possa considerarsi un refuso. 
Risposta n.9 
Non si conferma. 
 
Domanda n.10 
Rif. Capitolato Tecnico - par. 6.3.1. Pianificazione iniziale e par. 6.7.1 Documenti. 
Si chiede di confermare che il periodo di 10 giorni dalla stipula del Contratto previsto per la predisposizione e consegna 
dei documenti “Piano della Qualità Generale”, “Piano di Subentro” e “Piano di Lavoro Generale” è in aggiunta ai 2 mesi 
solari previsti per il periodo di subentro. 
Risposta n.10 
Si conferma. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 
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