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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL - ID 2027 

 

 

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

 

Errata Corrige 

 

1) Modifiche e integrazioni all’Allegato B al Capitolato Tecnico  

L’Allegato B “FLUSSO PER IL PAGAMENTO CENTRALIZZATO DELLE INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA è sostituito 

integralmente con un nuovo all’Allegato B al Capitolato Tecnico, in ragione della modifica effettuata sul paragrafo 3. 

“Rendicontazione Temporanee” e l’introduzione ex novo dei paragrafi 4. “Specifiche del flusso inviato dall’INAIL per gli 

emolumenti” e 5. “Rendicontazione emolumenti”. 

 

*** 

 

2) Modifiche e integrazioni all’Appendice 1 – Capitolato Tecnico 

 
Il paragrafo 2.5.1 “Volumi stimati” è integrato come segue:  

 

(…)  

Di seguito si precisa che: 

(…) 

 le “Comunicazioni” (compresa stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione, per invio di 

comunicazioni diverse da quelle previste per gli Assegni circolari - invio Posta Massiva Non A/R), di cui al alla 

Tabella 2 del par. 3 del Disciplinare di gara, sono principalmente riconducibili a titolo esemplificativo e non 

esaustivo all’invio di Comunicazioni legate ai Pagamenti localizzati ed ai Mav; tali comunicazioni sono 

stimabili nel complesso in 170.000 su base annua. 

 Su base annua il numero dei mandati stimati è di circa 430.000 e il numero delle reversali è di circa 560.000.  

 Il numero dei dipendenti in forza presso l’INAIL allo stato attuale è pari a 10.032; si precisa che l’INAIL non ha 

evidenza del numero e della distribuzione territoriale di tutti i dipendenti in quiescenza ad eccezione di quelli 

  titolari della pensione integrativa per i quali viene fornita anche la distribuzione territoriale, come da tabella 

di seguito riportata: 

 

REGIONI Numero dipendenti in servizio Numero pensionati titolari di pensione integrativa 

Piemonte 557 464 

Val D'aosta 29 34 

Lombardia 1.026 768 

Trentino Alto Adige 155 123 

Veneto 545 437 

Friuli Venezia Giulia 222 184 

Liguria 305 261 

Emilia Romagna 848 552 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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REGIONI Numero dipendenti in servizio Numero pensionati titolari di pensione integrativa 

Toscana 707 635 

Umbria 189 123 

Marche 288 219 

Lazio 2.412 1.969 

Abruzzo 292 204 

Molise 85 56 

Campania 624 584 

Puglia 510 357 

Basilicata 105 64 

Calabria 287 210 

Sicilia 594 533 

Sardegna 252 223 

Totale 10.032 8.000 

 

*** 

 

3) Modifiche e integrazioni all’Appendice 3 - Schema di Contratto - Condizioni Speciali 

 

L’Articolo 14S Corrispettivo comma 3 è modificato come segue:  
“In particolare, il pagamento dei corrispettivi da parte dell’INAIL a favore del Fornitore avverrà sulla base della 
seguente tempistica: 
 
 I. con cadenza trimestrale posticipata”, verranno addebitati sui conti corrente che hanno registrato gli eventuali 

scoperti, gli interessi a carico dell’INAIL, calcolati sulla base del “tasso debitore” indicato in Offerta Economica; 

 

è sostituito come segue: 

 

I. “il 31 dicembre di ciascun anno” verranno addebitati sui conti corrente che hanno registrato gli eventuali 

scoperti, gli interessi a carico dell’INAIL, calcolati sulla base del “tasso debitore” indicato in Offerta Economica; 

(…) 

 

IV. “con cadenza trimestrale posticipata” il Fornitore provvederà ad accreditare sui conti corrente inerenti il 

servizio gli interessi maturati a favore dell’INAIL, calcolati sulla base del “tasso creditore” indicato in Offerta 

Economica. 

  

è sostituito come segue: 

 

IV. “il 31 dicembre di ciascun anno” il Fornitore provvederà ad accreditare sui conti corrente inerenti il servizio gli 

interessi maturati a favore dell’INAIL, calcolati sulla base del “tasso creditore” indicato in Offerta Economica. 

 

si integra con il punto V.: 
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V. con cadenza trimestrale posticipata, verranno corrisposte le spese relative alle “Comunicazioni”, attraverso la 

specifica procedura di addebito su conto corrente di riferimento. Le suddette spese saranno calcolate sulla base del 

corrispettivo afferente “COMUNICAZIONE (compresa Stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione), 

per comunicazioni diverse da assegni circolari - invio Posta Massiva Non A/R, indicato in Offerta Economica. 

 

*** 

 

4) Modifiche al Disciplinare di gara 

 
Paragrafo 17.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

(…) 

Tabella di dettaglio dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica”. 

 

i) All’interno dell’elemento di valutazione "Soluzioni organizzative e/o informatiche per la gestione dell’operatività del 

servizio oggetto dell'appalto”, la classificazione corretta del punteggio assegnato al criterio di valutazione n. 12 

“Proposta di soluzioni procedurali, organizzative e informatiche per la raccolta e la gestione delle firme di cui al 

Capitolato Tecnico” è (D)  “Punteggio discrezionale” e non (T)  “Punteggio tabellare”. 

 

Pertanto, la riga della tabella di dettaglio di cui al suddetto Paragrafo 17.1 dedicata al criterio di valutazione n. 12 

sotto riportata: 

 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

D  
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T  

MAX 

SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

E/O 
INFORMATICHE 

PER LA GESTIONE 
DELL’OPERATIVITÀ 

DEL SERVIZIO 
OGGETTO 

DELL'APPALTO 

12 
Proposta di soluzioni procedurali, organizzative e informatiche per la raccolta e 
la gestione delle firme di cui al Capitolato Tecnico. 

    1,50 

 

è così modificata: 

 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

D  
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T  

MAX 

SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

E/O 
INFORMATICHE 

PER LA GESTIONE 
DELL’OPERATIVITÀ 

DEL SERVIZIO 
OGGETTO 

DELL'APPALTO 

12 
Proposta di soluzioni procedurali, organizzative e informatiche per la raccolta e 
la gestione delle firme di cui al Capitolato Tecnico. 

1,50     
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ii) L’elemento di valutazione n. 33 “Condizioni riservate ai dipendenti INAIL”: 

CONDIZIONI RISERVATE AI 
DIPENDENTI INAIL 

33 Condizioni da riservare ai dipendenti dell’istituto e ai relativi familiari. 

 

 è sostituito come segue: 

 

CONDIZIONI RISERVATE AI 
DIPENDENTI INAIL 

33 

Condizioni da riservare ai dipendenti dell’Istituto e ai relativi familiari. 
Si specifica che per “dipendenti” si intendono sia dipendenti in servizio sia quelli in 
quiescenza ossia coloro che hanno intrattenuto con l’INAIL l’ultimo rapporto di 
lavoro  (ivi inclusi i pensionati titolari di pensione integrativa erogata da INAIL). 

 

 

 

         Ing. Cristiano Cannarsa 

            (L’Amministratore Delegato) 


