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 GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA MULTICANALE ALL’UTENZA SULLE POLITICHE DEL 

LAVORO 

RISPOSTE AI QUESITI 

Aggiornato al  28/08/2012 

 

Quesito Data Richiedente 

1. in merito al bando di gara 
“Procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi di 
assistenza tecnica multicanale 
all'utenza sulle politiche del 
lavoro”, siamo a richiedervi 
informazioni circa i volumi di 
attività previsti nell’arco dei 18 
mesi della durata dell’appalto. 
 

6 agosto 2012 Info Finax S.p.A. 

 

Risposta 
Come indicato nel “Documento di progettazione”, pag. 5,  per il dimensionamento del servizio si è 
tenuto conto dei contatti gestiti che ammontano ad una media, per il 2011,  di 130.000 contatti annui 

 

 

Quesito Data Richiedente 
1. Disciplinare di gara art. 3.1 – 
lett B: si chiede di confermare che 
la dichiarazione ivi citata da 
rendersi secondo il fac simile sub 
all. 2, possa essere resa in nome 
e per conto di tutti i soggetti 
indicati all’art. 38 comma 1, dal 
firmatario dell’offerta specificando 
che questi è a conoscenza diretta 
di fatti e stati riferiti ai soggetti 
tenuti al rilascio della 
dichiarazione medesima 

7 agosto 2012 KPMG  Advisory S.p.A. 
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Risposta 
La dichiarazione citata alla lett. b) del paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara deve essere resa 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 12/04/2006, 
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Il rappresentante legale rende una dichiarazione 
riassuntiva che contiene tutti i nominativi dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1. 

 

Quesito Data Richiedente 
1. In riferimento al bando di gara 
“Procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi di 
assistenza tecnica multicanale 
all'utenza sulle politiche del 
lavoro”, siamo a richiedervi 
informazioni circa quanto riportato 
nel paragrafo "Skill e mansioni 
dello staff e degli operatori", di 
cui alla  pagina 11 secondo 
capoverso del Capitolato Tecnico. 
In particolare, si chiede di chiarire 
se la previsione secondo cui il 
fornitore deve dichiarare in sede 
di offerta di assumere a tempo 
indeterminato almeno 18 risorse 
tra quelle già coinvolte nel centro 
di contatto alla data del 1 marzo 
2012 sia semplicemente una 
dichiarazione unilaterale di intenti 
ovvero sia una dichiarazione 
vincolante quale prerequisito di 
partecipazione alla gara. In ogni 
caso, in entrambe le ipotesi 
sembra che non sia garantita la 
migliore  concorrenza e non sia 
favorita la massima 
partecipazione a tutti i soggetti 
previsti dal disciplinare di gara, sia 
con particolare riferimento ai 
Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese, sia con riferimento 
all'attuale fornitore del servizio. 
Peraltro, non è indicato nel bando 
l’attuale trattamento economico 
dei lavoratori già coinvolti nel 

23 agosto 2012 Krisalide Soc. Coop. Sociale 
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centro di contatto. 
 

Risposta 
In risposta al quesito pervenuto, si comunica che la scrivente ha provveduto a rettificare il capitolato 
d'oneri, sezione “Skill e mansioni dello staff e degli operatori”, al fine di precisare l'impegno richiesto ai 
concorrenti in merito al punto evidenziato. 

 

Quesito Data Richiedente 
1. In riferimento al paragrafo 3.2 
del disciplinare di gara: è 
sufficiente produrre una visura 
camerale con antimafia per 
soddisfare la richiesta?  

28 agosto 2012 Progetto Lavoro 

 

Risposta 
Si, si conferma che è sufficiente produrre una visura camerale con dicitura antimafia 

 

 

Quesito Data Richiedente 
1. Tutte le dichiarazioni riferite 
agli allegati 1,2,3,4 devono essere 
prodotte su carta intestata 
dell'azienda? 

28 agosto 2012 Progetto Lavoro 

 

Risposta 
No, non è necessario che tali dichiarazioni siano rese su carta intestata dell’azienda 

 

 

Quesito Data Richiedente 
1. In riferimento all'allegato 3 - 
Nel consiglio di amministrazione 
non ci sono soggetti cessati in 
corso d'anno, per i quali non sono 
comminate condanne penali, 
quindi bisogna comunque 
compilare l'allegato? 

28 agosto 2012 Progetto Lavoro 
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Risposta 
La comunicazione di cui all’allegato 3 si riferisce ai cessati nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e comunque deve essere comunque resa dal rappresentante legale dell’azienda, anche in 
assenza di cessati. In questo caso la dichiarazione dovrà espressamente indicare che non vi sono 
cessati. 

 


