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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi per la 

progettazione e la realizzazione di unità formative multimediali e servizi di supporto correlati ad uso dell’INAIL – ID 

1727  

 

La errata corrige alla documentazione di gara e le risposte ai chiarimenti sono visibili su: www.consip.it; 
www.acquistinretepa.it  
  

Si rileva che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del 

presente Bando sono rimborsate alla Consip dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00; rimane inteso che la Consip S.p.A. 

renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, 

comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

 

A. Con riguardo all’Allegato 3 - Offerta Tecnica, par. 3.12 "ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA 
PRESA IN CARICO DI CIASCUN AFFIDAMENTO" quanto di seguito riportato: 

 

“(Il Concorrente fornisca una dichiarazione attestante che la percentuale di risorse impiegate negli affidamenti 

abbiano un rapporto di lavoro subordinato: 

•           fino al 60% ; 

•           da 61% fino al 100%).” 

 

deve intendersi sostituito con:  

 

“(Il Concorrente illustri la soluzione organizzativa che intende adottare per garantire la stabilità delle risorse e della 

squadra, per la presa in carico iniziale e di ciascun affidamento. Inoltre, fornisca una dichiarazione attestante che la 

percentuale di risorse impiegate negli affidamenti abbiano un rapporto di lavoro subordinato: 

•           fino al 60% ; 

•           da 61% fino al 100%.)” 

 

 

 

CHIARIMENTI 

 
1) Domanda 

Relativamente al requisiti di capacità professionale e tecnica (Punto III.1.3 del Bando di gara) si intende che il 
soggetto presentatore debba possedere la certificazione sia per il settore EA 33 sia EA37? Oppure sono 
alternativi ed equivalenti? 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Risposta 
Si conferma che le certificazioni per i settori EA 33 e EA 37 devono essere possedute entrambe. 
 

2) Domanda 
Cosa si intende al punto 7.4 del Capitolato Tecnico, il software citato è assimilabile solamente al motore 
software del corso ed ad eventuali player, oppure si deve intendere anche il software gestionali di 
archiviazione e versioning del codice software in fase di produzione? 
Risposta 
Si conferma che il software citato nel punto 7.4 del Capitolato Tecnico è assimilabile solamente al motore 
software del corso ed ad eventuali player. 

  
3) Domanda 

punto III.1.2) - Capacità economica finanziaria a) "aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di Servizi 
di progettazione, produzione e supporto specialistico per la predisposizione e l'erogazione di unità formative 
multimediali, non inferiore a Euro 210.000,00 IVA esclusa", debba intendersi un fatturato annuo di 
210.000,00 per ognuno degli anni del triennio, ovvero un fatturato medio annuo di Euro 210.000,00, nel 
triennio considerato. 
Risposta 
Con riguardo al punto III.1.2) - Capacità economica finanziaria, lettera a) del Bando, si richiede il possesso di 
un fatturato medio annuo di Euro 210.000,00, nel triennio considerato. 
 

4) Domanda 
Il servizio di help desk richiesto si intende di primo livello (contatto diretto con gli utenti) o secondo livello 
(contatto con IT di INAIL per la risoluzione di problematiche specifiche) 
Risposta 
Nella documentazione di gara non si fa riferimento al servizio di help desk e  si rappresenta che tale servizio, 
non è oggetto della presente fornitura in quanto attualmente gestito con altro contratto.  
 

5) Domanda 
Il servizio di help desk potrà essere effettuato da remoto tramite accesso web (utenza amministratore LMS) 
alla piattaforma INAIL? 
Risposta 
Cfr risposta al quesito 4. 
 

6) Domanda 
Quale versione di Moodle è utilizzata da INAIL? 
Risposta 
La versione di Moodle attualmente installata in ambiente di Produzione è la seguente:  2.6.1. 
 

7) Domanda 
Quali sistemi operativi e quali browser sono installati sui PC del personale di INAIL per accedere a piattaforma 
e corsi? 
Risposta 
Di seguito viene riportata una tabella, che contiene i requisiti tecnologici minimi necessari, per una corretta 
fruizione dei corsi e-learning erogati dall'Istituto: 

 

Tipologia 
requisito 

Requisito tecnologico Nota 

Browser 
Supportati 

IE9 o versioni superiori, Google Chrome 31.0 
o versioni superiori, Firefox 25.0 o superiori, 
Safari 6 

Legato alla versione 2.6 di 
Moodle, attualmente in esercizio. 
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Plug-in Plug-in Flash Player compatibile con la 
versione del browser utilizzato 

  

 

 
8) Domanda 

L’amministrazione della piattaforma è gestita da INAIL? 
Risposta 
L’amministrazione della piattaforma è gestita da altro Fornitore con il governo di INAIL.  
 

9) Domanda 
Il fornitore avrà accesso come Admin all’ambiente di collaudo? 
Risposta 
Al fornitore verrà consentito di accedere all’ambiente di collaudo con utenze dedicate che non 
necessariamente avranno le caratteristiche di Admin.   
 

10) Domanda 
Rif. Disciplinare di Gara (pag. 25): A pagina 25 del Disciplinare si precisa che "Le tariffe unitarie non dovranno 
essere superiori alla base d'asta, pena esclusione". Si chiede di confermare che la suddetta frase di tratta di 
un refuso, in quanto non indicata la base d'asta per singola tariffa unitaria. 
Risposta 
Si tratta di un refuso. Si precisa che  il prezzo di ciascun servizio, calcolato sulle tariffe unitarie,  non dovrà 
essere superiore alla base d’asta.  
 

11) Domanda 
Rif. Capitolato tecnico par. 7.5.2.: "INAIL si riserva, in alternativa, di indicare strumenti differenti che il 
fornitore è obbligato ad utilizzare senza oneri per l’Istituto se i prodotti prevedono una licenza per utente e 
l’installazione su macchine e/o dispositivi del fornitore. E’ a carico dell’INAIL, invece la disponibilità di 
strumenti centralizzati installati su server di INAIL.”. Si prega di chiarire quali strumenti potrebbero essere 
indicati. 
Risposta 
INAIL ha deciso di razionalizzare l’utilizzo degli strumenti a supporto dell’operatività, con l’obiettivo di 
individuare un panel completo ed esaustivo rispetto alle esigenze che si trova a gestire da proporre ai propri 
fornitori. Per questo motivo, fermo restando che è richiesta al Fornitore la disponibilità ad utilizzare tutti gli 
strumenti che l’Istituto metterà a disposizione, si riportano di seguito gli strumenti di cui attualmente si 
avvale l’Istituto: 

  Il software CA – Clarity come strumento di PPM per la pianificazione e la consuntivazione delle 
attività svolte e come repository della documentazione amministrativa e tecnica afferente la 
fornitura. Tale strumento verrà utilizzato dal Fornitore, inoltre, per  ottenere dall’INAIL il rilascio 
della regolare esecuzione sulle forniture prima di emettere la relativa fattura;   

 il software CA Service Desk che consente di pianificare, adottare e implementare best practice 
ITIL automatizzate nei processi di gestione di richieste, incident, problemi, conoscenza, 
modifiche, asset e configurazioni;  

 il software CA CMDB per la Gestione della Configurazione del software;  

 i prodotti della suite IBM Rational presenti in Istituto che permettono la raccolta e gestione dei 
requisiti, la gestione dei piani e casi di test funzionali e della qualità del software, l’analisi della 
sicurezza dei sistemi, il versioning del codice sorgente, l’inventario funzionale del software e 
l’esecuzione di test prestazionali e di carico;  

 Sharepoint per la raccolta, la gestione e l’organizzazione documentale.  
Per tutti questi strumenti saranno consegnate dall’Istituto al fornitore aggiudicatario le procedure per 
l’utilizzo dei prodotti successivamente alla stipula del contratto. 
Con riferimento alle licenze si rappresenta, inoltre, che per le attività che riguardano il supporto all’operatività 
dell’Istituto le  licenze sono garantite da Inail, mentre per le attività proprie del fornitore (ad es. ambiente di 
test e tutti gli strumenti a supporto delle proprie attività) le licenze sono a totale carico del fornitore. 
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12) Domanda 

Rif. Condizioni generali di contratto (art. 3G): Al comma 7 si chiede che il responsabile della fornitura si 
obblighi ad attivare tutte le necessarie procedure organizzative nonché opportuni flussi comunicativi affinchè 
sia pacifico che le risorse coinvolte non debbano ritenersi assoggettate al potere organizzativo, direttivo e 
disciplinare della committente e comunque, inserite nell’organizzazione della committente. La committente si 
riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra pena l’applicazione di penali. 
Si prega di chiarire cosa si intende per “necessarie procedure organizzative nonché opportuni flussi 
comunicativi”. 
Risposta 
Si precisa che non è prescritta una particolare forma di “procedura organizzativa aziendale” ovvero di “flusso 
comunicativo” che sono quelli propri del Fornitore, purché entrambi siano adottati con la finalità di 
raggiungere lo scopo riportato nel contratto ovvero “sia pacifico che le risorse coinvolte non debbano 
ritenersi assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della committente” né inserite 
nell’organizzazione della Committente. 
 

13) Domanda 
Rif. Condizioni generali di contratto Art. 4 G (obblighi di riservatezza): Si prega di confermare che l’impresa è 
responsabile degli obblighi di riservatezza dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e comunque dei 
soggetti indicati al comma 3 del citato articolo, direttamente coinvolti nell’esecuzione del contratto. 
Risposta 

Premesso che, come precisato all’art. 4G, comma 1, delle Condizioni generali di contratto: “L’impresa ha 

l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla 

Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le 

notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli 

relativi alle attività svolte dalla Committente  di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di 

esecuzione del contratto stesso”, si precisa che tale obbligo deve intendersi esteso anche ai dipendenti, 

consulenti e collaboratori del fornitore, nonché degli eventuali subappaltatori e  dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi. 

 
14) Domanda 

Rif. Condizioni speciali di contratto Art. 4 S (obblighi e adempimenti a carico dell'impresa): L’impresa è tenuta 
a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 
organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni 
dall’intervenuta modifica. SI prega di confermare che dovranno essere comunicate esclusivamente le 
modifiche degli organismi tecnici ed amministrativi coinvolti nell'esecuzione del contratto. 
Risposta 
Non si conferma e si ribadisce che l’impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione. 
 

15) Domanda 
Rif. Capitolato tecnico par. 7.1.3: Il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a pianificare ed 
effettuare il passaggio di tutte le conoscenze relative alla presente fornitura alla Committente, 
Amministrazione o terzi indicati dalla Committente. Si prega di chiarire se tali attività verranno remunerate o 
sono comprese nel corrispettivo 
Risposta 
Si chiarisce  che le attività del passaggio di tutte le consegne relative alla presente fornitura si intendono 
comprese nel corrispettivo di aggiudicazione 
 

16) Domanda 
Rif. Condizioni speciali di contratto (art. 13S): In relazione alle verifiche da parte della Committente e/o 
all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, si chiede di confermare che: a) le modalità di 
espletamento delle verifiche da parte di soggetti terzi possano essere di volta in volta concordate con il 
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fornitore, al fine di tutelare le posizioni giuridiche soggettive di quest’ultimo; b) tali verifiche non coinvolgano 
le sedi del fornitore ovvero in caso contrario, che possano essere organizzate in maniera tale da non costituire 
impedimento ad attività estranee all’oggetto dell’appalto; c) in ogni caso sarà garantita la riservatezza delle 
informazioni aventi carattere industriale e commerciale del fornitore. 
Risposta 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) si precisa che, nel rispetto delle “posizioni giuridiche 
soggettive” del fornitore, le modalità di espletamento delle verifiche non verranno concordate di volta in 
volta; 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) si precisa che le verifiche potranno riguardare anche le sedi del 
fornitore sebbene saranno organizzate in maniera tale da non creare impedimento ad altre attività 
dell’impresa; 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera c) si precisa che sarà garantita la riservatezza delle informazioni 
aventi carattere industriale e commerciale nel rispetto della normativa vigente. 
 

17) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara (pag. 14): Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo 
d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno 
operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative 
cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati. Si prega di confermare quanto 
indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2012 ovvero che, in presenza di un’operazione di 
cessione societaria, se da una parte sussiste in capo al cessionario l’onere di presentare la dichiarazione 
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli 
amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo anno, resta fermo che è 
comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e 
nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici 
operanti nell’ultimo anno, presso il complesso aziendale ceduto. 
Pertanto non rientra tra le operazioni di cessione rilevanti, l’operazione in cui si dimostri che non vi è 
“continuità dell’attività imprenditoriale” - quale capacità del cessionario di prosecuzione nell’attività 
originariamente ricompresa nell’oggetto sociale dell’impresa che cede l’azienda (in tutto o, solamente, in 
parte), e quindi nel trasferimento in capo al cessionario di una ben definita capacità produttiva, nonché nel 
necessario legame tra quest’ultima e la specifica iniziativa di gara (per lo meno, sotto il profilo della teorica 
spendibilità delle referenze ad essa connesse) - e che, di conseguenza, nei confronti dei soggetti operanti 
presso la cedente in carica e cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e fino alla 
presentazione della domanda di partecipazione non devono essere rese le dichiarazioni di cui all’art. 38 
comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 del Dlgs 50/2016). 
Risposta 
Si conferma. Si rappresenta, tuttavia, che la valutazione in ordine alla portata dell'operazione societaria 
spetta alla stazione appaltante alla quale dovranno essere forniti tutti gli strumenti, anche documentali per 
poter valutare la non continuità nella gestione dell'attività. In altri termini, la stazione appaltante deve essere 
messa nelle condizioni di verificare che effettivamente, nel caso di specie, non sussiste un onere dichiarativo 
ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, stante l'applicabilità dei principi evincibili dalla plenaria come rappresentati nel 
quesito formulato. 

 
18) Domanda 

Rif. Pag. 24 e 25 del Capitolato Tecnico: La numerazione dei paragrafi "7.1 - Servizi erogati in modalità 
progettuale" e "7.1.1 - Ciclo di sviluppo progettuale a corpo" sembra essere incongruente. 
Risposta 
Si precisa che il titolo del paragrafo 7.1.1 specifica la tipologia di sviluppo progettuale a corpo pertanto 
congruente con il paragrafo 7.1. 
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19) Domanda 
Rif."Allegato 3 - Offerta Tecnica" par. 3.5 "RIUTILIZZO BEST-PRACTICES": Si chiede conferma che il primo 
punto elenco che comincia con "In particolare, si descrivano i seguenti elementi (evidenziando per ciacun 
progetto di riferimento …." non sia effettivamente un punto elenco e quindi non concorra alla definzione 
dello schema del paragrafo. 
Risposta 
Si conferma. 
 

20) Domanda 
Rif. "Allegato 3 - Offerta Tecnica" par. 3.12 "ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PRESA IN 
CARICO DI CIASCUN AFFIDAMENTO" e "Disciplinare" par. 7.2 "Punteggio Tecnico" criterio C12: Si chiede di 
indicare i punti elenco dello schema del paragrafo 3.12 dell'Offerta Tecnica. L'attuale schema del paragrafo 
sembra essere incoerente con quanto previsto nel criterio C12 del Disciplinare. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta fornita con l’errata corrige di cui alle premesse. 
 

21) Domanda 
Rif. Disciplinare pagina 15 - Requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di 
gara: Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI la Mandataria non debba possedere il 
requisito in misura maggioritaria 
Risposta 
Si conferma. 
 

22) Domanda 
Rif. Appendice 3 CT - Indicatori di qualità cap.2 pag.4: La descrizione dell'indicatore NAPP nel quadro 
riepilogativo è diversa da quella riportata nel par. 3.2. Si richiede pertanto di chiarire quale sia tra le 2 la 
denominazione corretta ovvero "Documenti Basilari non approvabili" oppure "Non approvazione documenti" 
Risposta 
Si conferma la rettifica della denominazione della tabella riepilogativa in “Non approvazione documenti”. 
 

23) Domanda 
Rif. Allegato 5 - Capitolato tecnico - cap.5 pag. 18 e Appendice 2 CT - Descrizione dei profili professionali: La 
denominazione delle figure professionali riportate sul Capitolato tecnico nella tabella che fa il mapping 
Servizio vs Figura professionale /Tipo prodotto non corrisponde, per 3 dei 4 profili previsti, con quella 
riportata nell'"Appendice 2 CT - Descrizione dei profili professionali". Si richiede pertanto di confermare che le 
denominazioni corrette siano quelle riportate sull'Appendice 2 - descrizione dei profili professionali e che lo 
Specialista di tematica corrisponda al Consulente di tematica, che il Grafico web corrisponda al Grafico 
multimediale ed infine che l'operatore di assistenza corrisponda all'assistente tecnico. 
Risposta 
Si conferma che la  figura professionale dello Specialista di tematica corrisponde al Consulente di tematica, 
che il Grafico web corrisponde al Grafico multimediale e che l'Operatore di assistenza corrisponde 
all'Assistente tecnico.  
 

24) Domanda 
Disciplinare - Criterio C10 – Miglioramento dei tempi per la verifica di fattibilità dell’intervento:  
 Nell’ambito del criterio si dice: 
“Sarà valutata: 
• la riduzione dei giorni totali massimi consentiti  

 da 9 gg a 6 gg: 1 punto (on/off); 

 inferiore a 6 gg: 1 punto (on/off).” 
Si chiede di confermare che l’offerta di una riduzione inferiore a 6 giorni comporta l’acquisizione dei 2 punti 
tabellari totali previsti. 
Risposta 
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Si conferma che l’offerta di una riduzione inferiore a 6 giorni comporta l’acquisizione dei 2 punti tabellari 
totali previsti.. 
 

25) Domanda 
Disciplinare - Criterio C12 – Organizzazione del Gruppo di Lavoro per la presa in carico di ciascun affidamento:  
Nell’ambito del criterio, in relazione al punteggio di tipo tabellare, si dice: 
“Fornire, inoltre, una dichiarazione attestante che la percentuale di risorse impiegate negli affidamenti 
abbiano un rapporto di lavoro subordinato: 
• Fino al 60%: 1 punto (on/off); 
• Da 61% fino al 100%: 1 punto (on/off); 
Si chiede di confermare che l’offerta di una percentuale “da 61% fino al 100%” comporta l’acquisizione dei 2 
punti tabellari totali previsti. 
Risposta 
Si conferma che l’offerta di una percentuale “da 61% fino al 100%” comporta l’acquisizione dei 2 punti 
tabellari totali previsti. 
  

26) Domanda 
Capitolato - §7.4 Oggetti Software: A pag 31 si dice: 
“I documenti saranno sottoposti a versioning e salvati su Asset Manager e Repository messi a disposizione da 
INAIL. Il Fornitore è vincolato all’utilizzo di tali strumenti, repository e tool, pertanto al Fornitore non è 
permesso utilizzare, neanche a fini migliorativi, strumenti, repository e tool di gestione degli asset e della 
documentazione differenti da quelli indicati da INAIL.” 
Si chiede di indicare nel dettaglio gli strumenti che il Fornitore è vincolato ad utilizzare in questa fornitura. 
Risposta 
Cfr risposta al quesito 11. 
 

27) Domanda 
Disciplinare - Pag. 28 – par. 7.2:  
Nell’ambito del servizio di “Supporto specialistico per la definizione dei contenuti didattici” si richiede la 
formulazione di una “proposta per la definizione dei contenuti dello storyboard in termini di scrittura testi, 
elaborazione di immagini, produzione di audiovisivi e ipotesi di visualizzazione”.  
Tale richiesta può essere soddisfatta attraverso la descrizione della metodologia, delle strategie e tecniche 
per la stesura della sceneggiatura multimediale col dettaglio delle relative caratteristiche? 
Risposta 
La richiesta può essere soddisfatta  attenendosi a quanto  richiesto dal criterio C4.  
 

28) Domanda 
Disciplinare - Pag. 29 – par. 7.2: Esistono dei parametri, vincoli o requisiti di tipo tecnico-organizzativo da 
rispettare per la veicolazione di contenuti formativi mediante “differenti canali come ad es PDA, cellulare, 
posta elettronica”? 
Risposta 
I parametri, i vincoli e  i requisiti di tecnico organizzativo ai quali il concorrente dovrà attenersi sono quelli 
riportati nel Capitolato Tecnico nonché nell’appendice 1 del capitolato tecnico nella quale viene riportata la 
descrizione delle funzionalità applicative e delle caratteristiche tecnologiche del Sistema eLearning di INAIL. 
 

29) Domanda 
Requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara - 1288677 - Servizi per la 
progettazione e realizzazione di unita’ formative multimediali: Con riferimento al requisito di capacità 
economica e finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara, si chiede conferma che, nel caso di 
partecipazione in RTI, un'impresa mandante possa partecipare, dichiarando un fatturato pari a 0 €, nel caso in 
cui il requisito sia posseduto al 100 % dal RTI stesso. In caso di risposta negativa, si chiede se sia prevista una 
soglia di fatturato per ciascuna impresa mandante. 
Risposta 
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Si conferma che, nel caso di partecipazione in RTI, un'impresa mandante possa partecipare, dichiarando un 
fatturato pari a 0 €, nel caso in cui il requisito sia posseduto al 100 % dal RTI nel suo complesso. Resta 
comunque fermo che la partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un 
ruolo operativo all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto. 
 

30) Domanda 
Requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del bando di gara - 1288677 - Servizi per la 
progettazione e realizzazione di unita’ formative multimediali: Con riferimento al requisito di capacità 
professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del bando di gara, si chiede conferma che, nel caso di 
partecipazione in RTI, sia ammessa la seguente configurazione: - impresa mandataria in possesso della 
certificazione ISO 9001:2008 nei settori EA 33 e EA 37; - impresa mandante in possesso della certificazione ISO 
9001:2008 nel settore EA 33. In caso di risposta negativa, si chiede se l'impresa mandataria dello stesso 
raggruppamento costituendo possa svolgere anche la funzione di impresa ausiliaria nei confronti dell'impresa 
mandante, carente del requisito (ISO 9001:2008 nel settore EA 37), posseduto dalla mandataria stessa. 
Risposta 
Ai sensi del par. 4.2 del Disciplinare, il requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del 
Bando di gara dovrà essere posseduto e dichiarato:  
(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, da ogni impresa costituente 
il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i; 
(ii) in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal 
Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 
 
Pertanto, nel caso di partecipazione in RTI è ammessa la configurazione secondo cui l’impresa mandataria, in 
possesso della certificazione ISO 9001:2008 nei settori EA 33 e EA 37, svolga le attività oggetto di 
certificazione, mentre l’impresa mandante, in possesso della sola certificazione ISO 9001:2008 nel settore EA 
33, svolga unicamente attività oggetto della certificazione ISO 9001:2008 nel settore EA 33.  
In ogni caso, ai sensi del par. 4.5 del Disciplinare, è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o 
Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Nel caso in cui la mandante intenda 
avvalersi del requisito (ISO 9001:2008 nel settore EA 37) della mandataria, resta inteso che la mandataria 
potrà svolgere esclusivamente l’attività per la quale non abbia prestato il requisito alla mandante.  
 

31) Domanda 
CG - Norme regolatrici: Si chiede di confermare che l’offerta del Fornitore sarà allegata al contratto e che 
pertanto, per quanto non regolato dal contratto stesso, si farà riferimento a quanto previsto nell’offerta 
stessa. 
Risposta 
Si precisa che ai sensi della lettera j) delle Premesse delle Condizioni speciali di contratto, costituiscono 
allegati al contratto Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” -  Offerta Tecnica; Allegato “III” 
Capitolato tecnico; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara e che in 
virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate 
e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici e nell’Offerta Tecnica, qualora 
migliorativa. 
 

32) Domanda 
CG – Confidenzialità: Si chiede di confermare che l’obbligo di confidenzialità del Fornitore si può ritenere 
temporalmente limitato a cinque anni successivi alla scadenza o cessazione del contratto. 
Risposta 
Si conferma. 
 

33) Domanda 
CG - Diritti industriali e diritti di autore: Si chiede di confermare che l’ambito di applicazione del primo comma 
si deve intendere riferito ad eventuali creazioni intellettuali ed opere di ingegno realizzate per la Committente 
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nell’ambito del Contratto, per la quale il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali realizzati non violino 
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Risposta 
Non si conferma. La previsione riguarda la generalità dei dispositivi e delle soluzioni tecniche impiegate nella 
commessa.  
 

34) Domanda 
CG - Proprietà dei prodotti: Si chiede di confermare che il software che rimarrà di proprietà della 
Committente è solo l’eventuale software sviluppato dal Fornitore appositamente per la Committente 
nell’ambito dell’oggetto del Contratto, restando di proprietà del Fornitore qualsiasi software o altro materiale 
preesistente utilizzato dal Fornitore per effettuare i servizi previsti nel contratto e/o licenziato alla 
Committente nell’ambito del medesimo contratto. 
Risposta 
La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto 
quanto eventualmente realizzato dall’Impresa in esecuzione del contratto (a titolo meramente 
esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere 
dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o 
dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. 
La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà 
della Committente che ne potrà disporre liberamente. 
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. 

35) Domanda 
CG - Coperture assicurative: Con riferimento all’art. 8G in particolare alle previsioni di cui agli Allegati 8A e 8B, 
nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere 
e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito 
descritti: 
a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a 
copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), 
derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi 
come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal 
Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente 
responsabile ; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; 
b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale ) a copertura della 
responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto 
colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi 
negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei 
servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso 
Fornitore; Massimale assicurato: 10M dollari US per sinistro e per anno assicurativo; 
c. una polizza assicurativa definita "Liability vs workers" a copertura della responsabilità dei lavoratori 
del Fornitore; Massimale assicurato: USD 5M. 
Risposta 
Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative 
potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di cui al par. 8 del 
Disciplinare di Gara rispetto alla documentazione consegnata dal concorrente aggiudicatario. 
 
 

36) Domanda 
CG, Allegati 8A e 8B - Coperture assicurative: Si chiede conferma che 
1. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre 
copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza; 
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2. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente 
dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la 
copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto; 
3. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da 
persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea 
polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori; 
4. In caso di RTI; non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività 
rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di 
mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di 
gara 
5. "Con riferimento al secondo requisito richiesto per la polizza Responsabilità civile professionale, 
“estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CDP, subappaltatori e loro dipendenti”, è possibile 
omettere tale copertura nella polizza Responsabilità civile professionale, ove tale ambito sia già coperto dalla 
polizza “General Liability”. 
Risposta 
Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative 
potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di cui al par. 9 del 
Disciplinare di Gara rispetto alla documentazione consegnata dal concorrente aggiudicatario. Ad ogni modo, si 
richiamano sul punto le previsioni di cui al par. 11   secondo cui l’operatore potrà eventualmente “produrre 
una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti 
dell’allegato 8Ae alle condizioni dell’allegato 8B al presente Disciplinare di gara”. 
(ii) Si conferma quanto riportato al paragrafo 11 secondo cui “potrà essere prodotto o il documento integrale 
di polizza assicurativa ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni 
attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previsti/i nell’Allegato 8A e 8B del 
Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza”. 
Con riferimento al quesito afferente il subappalto si confermano le previsioni della documentazione di gara al 
paragrafo 11 del disciplinare ove si stabilisce che “Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli 
obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della 
dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto a tal fine la copertura assicurativa dovrà 
prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e  i subappaltatori” come, peraltro, previsto dagli allegati 8A e 
8B. 
Con riferimento alla produzione della documentazione relativa alle coperture assicurative in caso di R.T.I. si 
rinvia alle modalità di presentazione illustrate al paragrafo 9 e segnatamente: 
i) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 di tipo orizzontale e 
s.m.i., dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità 
solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
ii) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 di tipo verticale da 
tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

37) Domanda 
CG – Recesso: si chiede di confermare che le fattispecie di cui al comma 3, lettere b) devono intendersi 
limitate alle “fattispecie che facciano venire meno, oggettivamente, il rapporto di fiducia sottostante il 
presente Contratto”. 
Risposta 
Si conferma. 

38) Domanda 
CG – Subappalto: Si richiede di confermare che: 
1. in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna 
mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi 
adempimenti di legge. 
2. non è previsto l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori. E, quindi, non è necessario indicare le 
denominazioni sociali dei subappaltatori già in sede di gara." 
Risposta 
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1. Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un RTI, 

a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione che le 

prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di 

gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi / attività che la singola impresa raggruppata 

svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato nell’Allegato 1 “DGUE - Documento di gara unico 

europeo dell'impresa concorrente” e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito all’impresa mandataria. Resta ferma comunque l’attività di coordinamento e monitoraggio in 

capo alla mandataria del RTI, anche ai fini del rispetto della quota limite subappaltabile di cui all’art. 105 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

2. Non si conferma. Al par. 4.2 del Disciplinare di gara è previsto che nel DGUE il concorrente deve, tra 
l’altro, indicare “e) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal 
caso, dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri 
di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II 
e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato”. Pertanto, in caso di subappalto, la terna dei 
subappaltatori e le relative denominazioni sociali dovranno essere fornite già in sede di gara. 

 
39) Domanda 

CS – Penali: Si chiede di confermare, anche in considerazione di quanto espresso nel comma 23 del medesimo 
articolo, in cui si prevede il diritto della Committente di risolvere il contratto in caso di superamento della 
soglie di penalità del 10% del valore del contratto, che l’importo complessivo delle penali addebitabili al 
Fornitore non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale. 
Risposta 
Le Condizioni Speciali dello Schema di Contratto  prevedono unicamente la soglia di valore al di sopra della 
quale la Committente potrà avvalersi della facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto oltre 
a pretendere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, e non anche un limite massimo all’applicazione 
delle penali contrattualmente previste. 

 
40)  Domanda 

CS - Termini di pagamento: Si chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 
192/2012. Di conseguenza, si chiede altresì di volere evidenziare il termine di pagamento che la stazione 
appaltante, alla luce di detta normativa, intende applicare al presente appalto. Anche con riferimento agli 
interessi di mora, si chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 e, 
di conseguenza, si chiede di voler evidenziare il relativo tasso di interesse che la stazione appaltante, alla luce 
di detta normativa, intende applicare al presente appalto." 
Risposta 
Con riferimento al primo quesito si conferma e si precisa che nello schema di contratto si rinvia al D.lgs. 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m..i. tra le quali anche il D.Lgs. 192/2012.  
Come previsto dalle condizioni speciali dello schema di contratto, i termini di pagamento delle fatture … 
“saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi”. Sul punto si 
rammenta che l’art. 4 comma 4 della citata normativa prevede che nelle transazioni commerciali in cui il 
debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per 
il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Nel rispetto di tale disposizione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., le parti potranno negoziare i termini di 
pagamento fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Per quanto riguarda il tasso di interesse si 
rinvia a quanto previsto dalle Condizioni speciali dello schema di contratto. 
 

41) Domanda 
CS - Classificazione dei dati personali oggetto del trattamento: Si richiede di confermare che i Dati Personali 
oggetto di trattamento da parte del Fornitore Aggiudicatario comprendano  i dati classificabili come 
“sensibili” o “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. 
Risposta 
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Si conferma. 
 

42) Domanda 
CS - Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali: Si richiede di 
confermare che la Committente, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare il Fornitore aggiudicatario 
“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle 
sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione 
all'esecuzione del Contratto, in base alle istruzioni impartite dalla Committente. 
Risposta 
Si conferma che è in facoltà della Committente nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di 
compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. 
 

43) Domanda 
CS - Nomina del RTI -e di un fornitore quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali: Qualora il 
Fornitore aggiudicatario risulti costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si richiede di 
confermare che la nomina a Responsabile del Trattamento sarà effettuata nei confronti di ciascuna singola 
società componente del RTI, con riferimento alla specifica porzione di dati personali trattati nell'ambito delle 
attività di propria competenza. 
Risposta 
In caso di RTI, ciascuna azienda sarà nominata “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” in 
funzione degli ambiti di competenza. 
 

44) Domanda 
CS - Nomina di Subfornitori a Responsabili del Trattamento di Dati Personali: Nel caso in cui alcune società 
componenti del RTI si avvalessero di subfornitori, si richiede di confermare che la Committente nominerà 
Responsabile del trattamento ciascun Subfornitore, con riferimento alla specifica attività subappaltata. 
Risposta 
In caso di subappalto/subfornitura, è in facoltà dell’Amministrazione nominare il subappaltatore 
“Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”. 
 

45) Domanda 
CS - Misure di Sicurezza per la Protezione dei Dati Personali (Minime, Idonee e Preventive): Oltre alle Misure 
Minime (Allegato B del d. lgs 196/03) sono indicate dalla Committente anche Misure Preventive e Idonee (art. 
31 del decreto), che devono essere adottate dal Fornitore Aggiudicatario. Si richiede di indicare quali siano le 
specifiche misure di sicurezza a cui il Fornitore Aggiudicatario debba attenersi ritenute dalla Committente 
preventive e idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla 
Committente 
Risposta 
Le misure preventive e idonee di cui all’art. 16 G delle Condizioni Generali dello Schema di Contratto – 
allegato 5 al Disciplinare di gara –attengono strettamente e fisiologicamente alla fase esecutiva del contratto 
e non alla fase di partecipazione alla presente procedura di gara. Da ciò deriva che le stesse saranno 
debitamente indicate da INAIL all’eventuale aggiudicatario in sede di stipula del contratto poiché tali 
informazioni per loro stessa natura devono essere condivise esclusivamente con l’eventuale aggiudicatario. 
 

46) Domanda 
CS - Attività degli Amministratori di Sistema: adempimenti per personale che accede sui sistemi di proprietà 
dell’Amministrazione DALLE SEDI dell’Amministrazione: Si richiede di confermare che le misure di cui al 
Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare 
riferimento alla Verifica delle Attività e alla Registrazione degli Accessi, siano interamente a carico 
dell’Amministrazione per quanto riguarda le attività del personale del Fornitore Aggiudicatario che accede ai 
sistemi della Committente dalle sedi di quest’ultima (personale di Presidio). 
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Risposta 
Si conferma. 
 

47) Domanda  
Rif. Disciplinare di Gara (pag. 14): Considerato che per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è 
necessaria una adeguata e comprovata specializzazione, attese anche le specificità professionali richieste per 
il personale addetto allo svolgimento della fornitura, si chiede di confermare che non ricorra l’obbligo di 
indicazione della terna dei subappaltatori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016. In caso contrario, si chiede di confermare che non sia necessario indicare esattamente tre 
subappaltatori, ma sia possibile anche indicare un numero inferiore a tre. 
Risposta 
Non è possibile considerare i servizi oggetto del presente appalto come attività di “particolare 
specializzazione” ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
Quanto alla seconda domanda, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione 
della terna di subappaltatori. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 


