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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per. per l’affidamento del servizio di 

conduzione e gestione di interviste per la realizzazione dell’indagine EUSILC con tecnica mista CAPI/CATI – I Edizione 

 

I presenti chiarimenti saranno visibili visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.istat.it  

*** 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Si chiede se l’importo destinato al rimborso del personale ISTAT per le visite di monitoraggio della rilevazione CATI 

possa essere imputato alla voce di costo relativa al “Prezzo unitario per intervista con tecnica CATI”, oppure se debba 

essere ricompreso nella quota fissa per ciascuna annualità (“Servizi connessi e strumentali”). 

 

Risposta 

Le eventuali spese di viaggio e alloggio del personale ISTAT coinvolto nelle attività di monitoraggio in sala per le 

interviste CATI sono a carico del Fornitore a fronte di giustificativi di spesa, come previsto dall’art. 15 S dello Schema di 

Contratto – Condizioni Speciali e sono da considerarsi ricomprese nei costi di commessa; in quanto tali il concorrente 

ne dovrà tener conto nella formulazione della propria offerta economica. 

 

2) Domanda 

Si chiede se all’Offerta Tecnica debbano essere allegati i curricula vitae delle figure professionali proposte e, nel caso, 

se i CV debbano essere compilati seguendo uno schema predefinito. 

 

Risposta  

No. Si veda quanto previsto all’art. 10 S, comma 2 dell’Appendice 2 – Schema di contratto (Condizioni Speciali). 

 

3) Domanda 

Si chiede se l’inclusione di eventuali risorse aggiuntive nel Gruppo di Lavoro, rispetto al minimo previsto dal 

Capitolato, possa concorrere all’aggiudicazione dei 4 punti previsti alla voce “24. Ulteriori servizi in aggiunta a quanto 

indicato nel Capitolato Tecnico”. 

 

Risposta  

Il criterio di valutazione n. 24 prevede l’assegnazione di un punteggio relativo a ulteriori servizi che l’offerente si 

impegna ad offrire, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, per meglio rispondere a quanto richiesto per il presente appalto, 

con illustrazione dei relativi indicatori di qualità atti a monitorarne l’effettiva erogazione, indipendentemente dal 

numero di risorse messe a disposizione dall’offerente, fermo restando le figure professionali minime richieste per 

l’espletamento del servizio.  

 

4) Domanda 

Con riferimento al paragrafo 22 del Disciplinare di gara (Documenti per la stipula) si chiede conferma che quanto 

richiesto alla lettera f) sia da considerarsi un refuso ("dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, della domanda di 

iscrizione nel caso in cui l’operatore non risulti ancora iscritto al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla 

Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/08/CONS del 26/11/2008 ai sensi dell’art. 24-bis, 

comma 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i.. Nel caso in cui l’operatore sia già iscritto, la stazione appaltante 

procederà a verificarne l’avvenuta iscrizione direttamente sul sito dell’AGCOM consultando l'elenco pubblico degli 

operatori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione.") 

 

Risposta 

Non si conferma. Rimane fermo quanto previsto al paragrafo 22.1 lettera f) del Disciplinare di gara. 
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5) Domanda 

Con riferimento al paragrafo 14.3.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che è da considerare tra le cause di 

esclusione dell’art. 80 comma 5 anche la “lett. c-quater”. In caso affermativo si chiede conferma che nel modello 

“domanda di partecipazione” (Allegato 1) le dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5 devono essere integrate dalla 

“lett c-quater”. 

 

Risposta 

 

Non si conferma. La lett. c-quater) del comma 5, art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, è stata introdotta dall’art. 1, comma 20, 

lettera o) della legge n. 55/2019 entrata in vigore in data 18 giugno 2019 quindi in data successiva rispetto alla 

pubblicazione della procedura di gara in esame (pubblicazione su GUUE n. S-113 del 14.06.2019 e pubblicazione su 

GURI del 17.06.2019), pertanto, alla stessa non si applica quanto previsto nella su indicata legge n.55/2019. 

 

6) Domanda 

Con riferimento al paragrafo 1.1.2 (Le interviste) e al paragrafo 1.1.2.2 (Interviste CATI) del Capitolato tecnico si chiede 

conferma che le interviste CATI dovranno essere svolte dal Lunedì al Venerdì tra le 10:30 e le 12:30 e tra le 15:00 e le 

21:00 e il Sabato dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. 

 

Risposta 

Si precisa che le interviste CATI dovranno essere svolte dal Lunedì al Venerdì tra le 10:30 e le 12:30 e tra le 15:00 e le 

21:30 e il Sabato dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, come previsto nel paragrafo 1.1.2. L’indicazione 

riportata al paragrafo 1.1.2.2, relativa all’arco temporale dal Lunedì al Venerdì tra le 15:00 e le 21:00, è da considerarsi 

un mero refuso. 

 

7) Domanda 

Con riferimento al capitolo 3 del Capitolato tecnico (Le figure professionali dedicate al servizio) si chiede conferma che 

non devono essere prodotti i CV del gruppo di lavoro proposto.  

 

Risposta  

Si faccia riferimento alla risposta alla domanda n. 2. 

 

8) Domanda 

Con riferimento al capitolo 1.1.2 del Capitolato tecnico (Le interviste) si chiede, se disponibile, la durata media relativa 

alle sole reinterviste, sia per la tecnica CATI che per la tecnica CAPI. 

 

Risposta 

La durata media delle reinterviste, sia per la tecnica CATI che per la tecnica CAPI, è la medesima prevista per le 

interviste. 

 

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(D.ssa Roberta D`Agostino) 

 
 

 


