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GN1703 

 

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta sotto soglia “GN1703”, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

per l’affidamento di 

 

“Servizi di Welfare Management” 

 

Codice Identificativo Gara (CIG) 6985716B33 

 

******* 

 

CHIARIMENTI AL 16 MARZO 2017 

 

******* 

 

 

 

Quesito 1 Al fine di un efficace integrazione con il Payroll di InfoCamere si chiede 

quale sia il fornitore attualmente utilizzato per l'elaborazione dei cedolini 

paga. 

 

Risposta 1 ADP Software Solutions Italia S.r.l. 

 

Quesito 2 Si chiede gentile conferma che con il termine temporale "giorni" si 

intendano effettivamente "giorni lavorativi". 

 

Risposta 2 Il termine temporale “giorni” si riferisce a giorni solari, non giorni lavorativi. 

 

Quesito 3 Si chiede di indicare il numero di Dipendenti beneficiari del Piano Welfare 

di InfoCamere. 

 

Risposta 3 Circa 750 dipendenti. 

 

Quesito 4 Dato che l'importo stimato del transato non garantito fino al 31.12.2019 

indicato nel documento "Dichiarazione di offerta economica" è indicato 

come € 1.500.000, si chiede di indicare l'importo stimato tra "Premio 

Welfare fisso" e importo PdR convertito. 
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Risposta 4 Il transato stimato, non garantito, fino al 31.12.2019, di cui alla Colonna B della 

Tabella 2 – Commissioni su transato della Dichiarazione di offerta economica 

(pari a Euro 1.500.000,00) è così ripartito (valori stimati): 

 Euro 950.000,00 Premio Welfare fisso: 

 Euro 550.000,00 Importo PDR destinato volontariamente a servizi Welfare 

 

 

Quesito 5 In riferimento al punto 5,4 del DISCIPLINARE DI GARA quali sono le 

dichiarazioni e le irregolarità essenziali per le quali in caso di 

regolarizzazione il concorrente dovrà versare l'1per mille dell'importo a 

base di gara? L'1 per mille è dovuto per ogni errore o per ciascuna 

richiesta di regolarizzazione da parte di InfoCamere? 

 

Risposta 5 A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, possono ritenersi 

irregolarità essenziali (benché riferite al previgente D.Lgs. n. 163/2006) quelle 

indicate nella Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri 

interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, 

comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. 

 Tuttavia, giova ribadire come il nuovo art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 

abbia chiarito che le irregolarità essenziali afferenti l'offerta tecnica o economica 

e le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili. 

 In caso di attivazione del sub-procedimento relativo al “soccorso istruttorio 

oneroso” il concorrente è tenuto a pagare un’unica sanzione pari al 1‰ 

dell’importo posto a base di gara, indipendentemente dal numero delle 

irregolarità essenziali rilevate. 

 

Quesito 6 I MEZZI DI PROVA di cui all'Art. 7 del DISCIPLINARE di GARA devono 

essere presentati come allegati alla Domanda di partecipazione e/o al 

Documento di Gara Unico EU e dunque essere aggiunti alla BUSTA 

AMMINISTRATIVA? 

 

Risposta 6 No, i mezzi di prova saranno richiesti da InfoCamere nei casi e nei modi previsti 

dal D.Lgs. n. 50/2016 (p.e. all’aggiudicatario). 

 

Quesito 7 Lo Schema Di Contratto deve essere siglato e firmato e presentato in sede 

di offerta? Se si, va bene inserirlo nella busta amministrativa? 

 

Risposta 7 La presentazione dello Schema di Contratto non è prevista. 

 

Quesito 8 Poiché è richiesta la produzione di un sistema di autenticazione che 

risponda a quanto previsto nelle politiche di sicurezza contenute nel 
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documento MG/610 RIF/LSTSAPY, si chiede di poter prendere visione di 

suddetto documento citato nel Capitolato Tecnico. 

 

Risposta 8 Il documento MG/610 RIF/LSTSAPY è ad uso interno InfoCamere. 

Il testo della lettera m) del Paragrafo 5.2 FASE 2 del Capitolato tecnico viene 

quindi così emendato: 

m) garantire che il prodotto sia integrabile con i sistemi di autenticazione e 

abilitazione standard InfoCamere (ISEC, ESSE, EACO); 

in alternativa prevedere indicazioni che impegnino il fornitore a produrre un 

sistema di autenticazione ed abilitazione che risponda a quanto previsto 

nelle politiche di sicurezza delle informazioni di InfoCamere; 

 

Quesito 9 La scrivente soddisfa tutti i requisiti tecnico-professionali indicati nel 

disciplinare di gara, con l'eccezione del comma 7, ii d - certificazione UNI 

EN ISO 9001, che ha intenzione di ottenere nell'anno 2017. Il non 

possedimento di questo requisito è motivo di non ammissione alla 

procedura? L'impegno ad ottenere la certificazione entro l'anno 2017 

farebbe rientrare l'azienda nei requisiti di ammissione alla procedura? Il 

possedimento di questa certificazione da parte della controllante è 

sufficiente per poter essere ammessi alla procedura? 

 

Risposta 9 Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto 

dell’appalto costituisce un requisito di partecipazione alla procedura; pertanto, il 

mancato possesso di tale requisito comporta la non ammissione alla procedura. 

 Il mero possedimento di questa certificazione da parte della controllante non è 

sufficiente per poter essere ammessi alla procedura. 

 Si ricorda che, come indicato all’art. 6, comma 11, del Disciplinare di gara, <<Ai 

fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 

del Codice, il concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui 

all’art. 89 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) compilando la specifica PARTE II, 

SEZIONE C, del DGUE. In tal caso l’impresa ausiliaria dovrà presentare, a sua 

volta, un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella 

medesima sezione. L’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del 

Codice dovrà essere allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A -

 Documentazione Amministrativa”.>>. 

 

Quesito 10 In riferimento all'art.3 del disciplinare che indica tra l’oggetto dell’appalto 

“la disponibilità di una applicazione per l’accesso alla piattaforma in 

mobilità (app)”, si chiede conferma che il possesso di tale applicazione 

non è un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma 

soltanto un criterio di valutazione tecnica come indicato all’art.10 del 

disciplinare “criteri di aggiudicazione Ambito 5.3 FASE 3 ID Q6” e 
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pertanto la mancata disponibilità dell’applicazione per l’accesso alla 

piattaforma in mobilità (app) determinerà solamente la non attribuzione 

nel punteggio tecnico. 

 

Risposta 10 Come previsto nel Requisito [R4] del Capitolato Tecnico: 

 <<L’Appaltatore deve rendere disponibile una APP, applicazione creata per 

essere installata ed utilizzata su dispositivi cellulari o mobili, per avere una 

diretta connessione (pertanto non considerando i fattori spazio/tempo) tra 

Piattaforma Web e dipendente utilizzatore. 

Tale APP deve rispettare i criteri, le tempistiche, le modalità, la gestione ed i 

controlli previsti per il Portale Web e pertanto deve essere resa disponibile 

entro il termine della FASE 3. 

L’APP è ritenuta parte integrante del Servizio e complementare al portale Web 

stesso che InfoCamere chiede per i propri dipendenti.>> 

Quanto indicato nel Quesito [Q6] dei “Criteri di aggiudicazione” del Disciplinare 

di gara afferisce alla mera valutazione delle caratteristiche della APP messa a 

disposizione (in quanto requisito essenziale richiesto dal Capitolato Tecnico), 

permettendo l’attribuzione di un maggiore ovvero minor punteggio tecnico. 

 

Quesito 11 Chiediamo di conoscere l’ammontare delle spese di pubblicazione bando 

e pubblicità (a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese 

per le relative pubblicazioni di esiti di gara. 

 

Risposta 11 L’ammontare presuntivo delle spese di pubblicità è pari a Euro 1.000,00. 

 Si precisa che, all’esito della procedura, verranno forniti all’aggiudicatario 

appositi giustificativi fiscali afferenti gli importi effettivamente pagati da 

InfoCamere. 

 

Quesito 12 Chiediamo di conoscere l’ammontare dei eventuali costi di segreteria 

sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluso spese di 

bollo e registrazione contratto. 

 

Risposta 12 Non vi sono ulteriori costi aggiuntivi di segreteria, essendo prevista la 

registrazione del contratto solo in caso d’uso. 

 

 


