
Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di Posta Massiva e Gestione 

Integrata delle comunicazioni INPS 
Richieste di chiarimento. 

 
 
1. Si chiede se l’archiviazione ottica di 300.000.000 di immagini sia relativa 

a scansioni fronte retro o solo fronte.  
L’Archiviazione è solo fronte, si tratta di circa 150 milioni di fogli 
(dato è tendenziale). 
 

2. “In merito al punto 3 del disciplinare di gara, ed in particolare, al 
possesso della certificazione ISO 9001:2000, si chiede se, nel caso di 
partecipazione alla gara in RTI, una delle società che ne fa parte può 
avvalersi , ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/06, di due imprese ausiliarie 
(una che possieda la certificazione ISO 9001 per il servizio di “stampa 
tradizionale” e l’altra per il servizio di “normalizzazione, fusione e 
georeferenziazione”). 
Si è possibile.  

 
3. Pag. 14 del disciplinare di Gara si chiede: cosa si intende per 

rendicontazione economica.  
Vedasi pag. 32 – 33 del CT   

 
4. Par. 1.5 del CT: si chiede di conoscere il numero di classi di documenti 

per cui è necessario effettuare il data entry. 
Si richiede una descrizione tecnica dell’attività per future 
implementazioni. Si precisa comunque che si tratterà di 
documenti attinenti all’attività istituzionale dell’Istituto. Pertanto 
tale data entry riguarderà presumibilmente documentazione di 
tipo fiscale e certificazioni varie relative a pensionati, assicurati 
ed aziende. 

 
5. Par 1.5 del CT: si chiede quale sia la percentuale di documenti per cui è 

necessario effettuare la conservazione fisica.  
Si richiede una descrizione tecnica dell’attività per future 
implementazioni. Allo stato attuale l’archiviazione fisica riguarda 
le sole raccomandate inesitate e le cartoline di ritorno. Quindi 
circa 10.000.000 di cartoline e 500.000 plichi inesitati 
(quantitativi tendenziali).  

 
6. Paragrafo 1.3 del CT: si chiedono delucidazioni in merito alla “cartella 

elettronica del cittadino”; 
Repository digitale contenente copia delle comunicazioni che 
l’istituto ha inviato e/o ricevuto dal singolo 
pensionato/assicurato.   

 



7. Paragrafo 1.3.1 del CT: si chiede quale sia il formato dei documenti da 
pubblicare (Pdf, Jpg, Tiff),  
Il servizio dovrà assicurare la creazione in formato PDF, TIFF o 
altro standard di mercato che INPS dovesse richiedere.  
 

8. Quantitativo di documenti da mettere in linea su portale. 
Circa 300 milioni l’anno (il dato è tendenziale). 
 

9. Durata media di pubblicazione dei documenti. 
Annuale. 
 

10. Dimensione media, espressa in Kb, dei documenti da pubblicare 
variabile da 30 a 100 Kb a immagine. 

 
11. Paragrafo 1.3.1 del CT: si chiede se è possibile effettuare l’invio di 

un unico cdrom contenente l’immagine dei documenti abbinati alla 
cartolina a/r, invece del duplice invio; 
Non è possibile in quanto la cartolina arriva in un tempo 
successivo non preventivamente determinabile.  

 
12. Allegato1 Schema di Offerta Economica, “Archiviazione delle RR – 

art. 4.10, Gestione dei ritorni – art. 4.7 e ss.” si chiede: trattandosi di 
cicli di lavorazione differenti, ossia, il primo relativo alla acquisizione 
immagine in fase di stampa (4.10), il secondo relativo ad una 
acquisizione immagine in fase di eventuale ritorno della cartolina RR 
(4.7), quale sia l’elemento comune da quotare. 
L’elemento da quotare è l’archiviazione ottica fronte retro 
dell’A.R. (restituito da Poste Italiane per avvenuta consegna del 
raccomandata A.R. ). 

 
13. Busta C offerta economica e allegato 1 schema di offerta 

economica. In tale schema mancano le dichiarazioni previste dal 
disciplinare (pagina 16: termine di validità dell’offerta e dichiarazione di 
aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi per 
sicurezza e protezione e contribuzione previdenziale)  
All’offerta Economica dovrà essere aggiunta la seguente 
dichiarazione: “il concorrente dichiara che, nella redazione della 
stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli 
obblighi contributivi previdenziali”. 
Nell’offerta economica dovrà inoltre essere espressamente 
indicato il termine di validità della stessa, che comunque non 
potrà essere inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza dei termini per la presentazione (pag. 16 del 
Disciplinare di Gara). 
Si pubblica il nuovo schema di offerta economica. 
 



14. inoltre, lo schema riporta le giustificazioni all’interno dell’offerta 
economica mentre le giustificazioni sono da inserire in busta a parte 
secondo le indicazioni del Disciplinare (difatti alcune dichiarazioni ex art. 
1341 cc. devono essere riportate solo nell’offerta economica mentre 
come da schema sembrano seguire le giustificazioni). Chiediamo se è 
corretta l’interpretazione che le giustificazioni estrapolate dallo schema 
dell’offerta economica siano e solo esse da inserire in altra busta.  
Come descritto a pagina 17 del disciplinare, i giustificativi 
d’offerta vanno inseriti in una busta a parte inserita nella busta C. 
Si ripubblica il modello corretto dell’offerta economica (allegato 
1). 

 
15. Disciplinare di gara art. 7 pag. 20: per la redazione della garanzia 

provvisoria si prescrive l’utilizzo di una formula di lettera commerciale 
che non è allegata ai documenti di gara. Chiediamo tale modello per la 
redazione della fidejussione provvisoria.  
La polizza fidejussoria va elaborata sulla base delle indicazioni di 
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Tale garanzia. a scelta 
dell’Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria o 
una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993. 
In caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, tale garanzia 
dovrà essere intestata in favore di ciascuna delle imprese 
partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate. 
 

16. Disciplinare di gara art. 2 pag. 7 Capacità Economica. Si richiede la 
dimostrazione di un fatturato specifico medio riferito al periodo 2006- 
2007 non inferiore ad Euro 50.000.000 complessivi. Mentre nel bando e 
sua integrazione è richiesto un fatturato specifico complessivo pari a 
50.000.000. Si richiede chiarimento sulla prescrizione.  
S’intenda fatturato specifico complessivo riferito al periodo 2006-
2007. 

 
17. si chiede quale risoluzione sia da adottare per le stampa a dati 

variabili dei vari modelli. 
600 x 600 dpi 

 
18. Allegato 1, schema di offerta economica, si chiede: se il prezzo 

unitario offerto, relativo al “Canone per il servizio base” si riferisca ad un 
singolo foglio o busta, in quest’ultimo caso si chiede la media fogli che la 
compongono. 
E’ un canone mensile che comprende tutte le voci di costo 
relative a: 
- composizione grafica 
- pre-processing 
- normalizzazione on line 
- assistenza telefonica 



- centrale operativa 
- personale dedicato 
- rendicontazioni 
- sistemi di controllo e monitoraggio 
- infrastrutture  

 
19. Si chiede: quali siano i volumi relativi alle stampe fronte e 

fronte/retro distinte per tipologie, Bianco Nero, HLC, Full Color.  
Volumi variabili di anno in anno a seconda delle esigenze 
comunicative dell’istituto. 
 

20. Si chiede: quale tipo di stampa richiediate nel “Canone per il 
servizio base”, se B/N, HLC, oppure Colore o in quale misura debba 
essere considerata.  
E’ un canone mensile che comprende tutte le voci di costo 
relative a: 

- composizione grafica 
- pre-processing 
- normalizzazione on line 
- assistenza telefonica 
- centrale operativa 
- personale dedicato 
- rendicontazioni 
- sistemi di controllo e monitoraggio 
- infrastrutture  

 
21. Si chiede: come interpretare il “canone per il servizio base” dove 

rientra il costo previsto per la stampa dei fogli (come da par 1.1.5), dato 
che poi chiedete la quotazione di stampe per il foglio base ed aggiuntivo, 
sommando infatti la voce di canone base + qualsiasi altra tipologia di 
stampa, si ottiene un costo doppio per la stampa.   
E’ un canone mensile che comprende tutte le voci di costo 
relative a: 

- composizione grafica 
- pre-processing 
- normalizzazione on line 
- assistenza telefonica 
- centrale operativa 
- personale dedicato 
- rendicontazioni 
- sistemi di controllo e monitoraggio 
- infrastrutture  

 
22. Allegato 1, schema di offerta economica, si chiede: la voce relativa 

alla quotazione “Archiviazione ottica dei documenti art. 1.3.1 del CT “ 
viene riferita ad un unico foglio o ad una busta completa, in questo caso 
si chiede la media di fogli per busta da considerare. 



E’ riferita a singola pagina, circa 300 milioni l’anno (dato 
tendenziale). 

 
23. Si chiede: in merito alla normalizzazione Online quali siano le 

caratteristiche della fornitura del servizio.  
Vedasi pag. 3 del CT par. 1.1 e condizioni tecniche attuative di 
Posta massiva (www.poste.it). 

 
24. Si chiede: la ripartizione media annua dei volumi, tra le buste di 

formato C6, C5, C4.  
E’ variabile di anno in anno a seconda delle esigenze 
comunicative dell’istituto, a titolo esemplificativo nel 2007 circa il 
70% C6; il 25% C5 e il 5% C4. 

 
25. Si chiede: volume di raccomandate a/r annue.  

Circa il 10% del totale dei plichi inviati. 
 

26. Si chiede: volume di raccomandate semplici annue.  
Circa il 3% del totale dei plichi inviati. 
 

27. Si chiede: la stampa tipografica delle buste a quanti colori dovrà 
essere. 
4 in bianca e 4 in volta. 

 
28. Si chiede: Numero di differenti layout da predisporre per le 

comunicazioni e se tali layout prevedono una composizione tipografica, 
ed in quale misura. 
Le comunicazioni dell’istituto prevedono circa 500 tipologie di 
layout differenti. Non prevedono composizioni tipografiche. 

 
29. Si chiede: una ipotesi sul numero di indirizzi da normalizzare online 

ed offline.  
On-line (obbligatoria) circa 50 milioni di anagrafiche (equivalenti 
agli invii effettuati). Off-line, qualora richiesto, circa 40 milioni di 
anagrafiche.   

 
30. Capitolato tecnico, pag 12 par 1.5 si chiedono: maggiori 

delucidazioni in merito alla natura stessa del materiale oggetto di 
lavorazione, quale formati, grammatura.  
Si richiede una descrizione tecnica dell’attività per future 
implementazioni. Si precisa comunque che si tratterà di 
documenti attinenti all’attività istituzionale dell’Istituto. Quali 
documentazione di tipo fiscale e certificazioni varie relative a 
pensionati, assicurati ed aziende. 

 
31. Capitolato tecnico, par 1.1.5. “Attività di stampa e trattamento” si 

chiede: il volume medio annuo di card plastificate da trattare. 



Si richiede una descrizione tecnica per future implementazioni. La 
descrizione tecnica potrà essere effettuata per le seguenti classi 
di quantitativi: da 0 a 1.000.000, da 1.000.000 a 5.000.000, da 
5.000.000 a 10.000.000, oltre i 10.000.000. 

 
32. Capitolato tecnico, pag 20 punto C, “Stampe destinate alle 

strutture INPS” si chiede: una previsione dei volumi e la periodicità delle 
spedizioni nell’arco dell’anno.   
Attività potenziali attivabili su richiesta delle sedi. Non esiste uno 
storico. 

 
33. Capitolato tecnico pag. 29 par 5. “Ampliamento, riduzione, opzioni 

e ripetizione dei servizi” si chiedono: maggiori delucidazioni in merito alle 
tecnologie di antifalsificazione, ed in quale fase del processo produttivo 
vanno considerate.  
Tali tecnologie vanno inserite nel processo di stampa. Si attende 
una proposta tecnica, oggetto di specifica valutazione da parte 
dell’istituto. 

 
34. Capitolato tecnico, par 1.1.5 si chiede: quale tecnologia è da 

impiegare per la stampa dei dati variabili, siano essi a colori o 
bianco/nero.  
Quanto necessario alla soddisfazione dei requisiti previsti dal 
punto citato.  

 
35. Disciplinare di gara, Busta C, si chiede: come poter inserire le 

“giustificazioni al prezzo offerto” in apposita busta separata nella busta 
C, come previsto dal disciplinare, se dette giustificazioni, fanno parte 
integrante dell’offerta economica come da allegato 1. 
Come descritto a pagina 17 del disciplinare, i giustificativi 
d’offerta vanno inseriti in una busta a parte inserita nella busta C. 
Si ripubblica il modello corretto dell’offerta economica (allegato 
1). 

 
36. Allegato 1 si chiede: a piè di pagina dello schema delle 

“giustificazioni al prezzo offerto” la parte “Estremi della costituzione della 
garanzia provvisoria:” è parte integrante delle giustificazioni stesse? Se 
non lo fosse, in quale contesto andrà inserito? 
Si ripubblica il modello corretto dell’offerta economica (allegato 
1). 

 
37. In merito alla certificazione di qualità, si chiede: è sufficiente 

l’autocertificazione in base al D.P.R. n. 445/2000 che la copia allegata del 
certificato di qualità sia conforme all’originale? Oppure è necessaria 
l’autenticazione da parte del notaio?  
E’ sufficiente l’autocertificazione. 

 



38. si chiede: se tutte le figure abilitate alla firma della 
documentazione per l’impegno legale dell’impresa debbono apporre la 
propria firma o è sufficiente solo una di esse.  

Solo il legale rappresentante che firma tutta la documentazione 
di gara. 

 
39. Nella pagina 12 del disciplinare si fa riferimento all’art. 13 del 

disciplinare stesso in merito al trattamento dei dati personali, tuttavia 
l’art 13 non è relativo a quanto indicato.  
Si veda l’art. 12. 

 
40. capitolato tecnico par 1.1.3 si chiede: chi dovrà impegnarsi nella 

“bonifica manuale” degli indirizzi che scaturiscono dalla normalizzazione 
con errori non risolvibili.  
Attività a carico del fornitore. 

 
41. Sulla base delle condizioni di partecipazione del bando di gara, 

“capacità tecnica”, si chiede: al fine di soddisfare il requisito di 
produttività richiesto, è sufficiente che uno dei due parametri previsti tra 
fogli e buste sia soddisfatto o è necessario soddisfare pienamente 
entrambi i requisiti? e se, in caso di RTI, la copertura delle singole 
società in % dovrà essere calcolata in buste o fogli. 
È necessario soddisfare pienamente entrambi i requisiti, nella 
misura prevista nel disciplinare all’art. 3 pag.9. 

 
42. Servizio di Assistenza telefonica ad utenti interni ad INPS si chiede: 

è possibile ricevere la curva di traffico giornaliera (anche stimata) e il 
TMS medio? In alternativa, è possibile ricevere i volumi di traffico 
giornalieri?  
Si tratta di attività non ancora in essere e compresa nel canone 
del servizio base. Si richiede una descrizione tecnica dell’attività 
per l’implementazione. Non esistono, pertanto, dati storici. 

 
43. Servizio di Assistenza telefonica ad utenti interni ad INPS si chiede: 

sono stati elaborati parametri e/o criteri di valutazione quali/quantitativa 
per i livelli di servizio auspicati?  
No, i parametri sono quelli indicati nel Disciplinare di Gara. 

 
44. Nuove forme di comunicazione si chiede: sul totale delle 

comunicazioni INPS, quale è la percentuale richiesta di invio massivo di 
SMS?  
Si richiede una proposta e la descrizione tecnica delle attività 
previste per future potenziali implementazioni. 

 
45. Gestione della raccolta telefonica delle richieste si chiede: se è 

possibile ricevere la curva di traffico giornaliera (anche stimata) e il TMS 
medio? In alternativa, è possibile ricevere i volumi di traffico giornalieri? 



Si richiede una proposta e la descrizione tecnica delle attività 
previste per future potenziali implementazioni. 
Non esistono, pertanto, dati storici. 

 
46. Gestione della raccolta telefonica delle richieste si chiede: sono 

stati elaborati parametri e/o criteri di valutazione quali/quantitativa per i 
livelli di servizio auspicati? 
No, i parametri sono quelli indicati nel Disciplinare di Gara. 

 
47. Gestione della raccolta telefonica delle richieste si chiede: la 

telefonata sarà effettuata sempre su NV con tasto di selezione/scelta (ad 
es., 1 per Assistenza Telefonica, 2 per Gestione Richieste) o dovrà essere 
allestito un secondo canale di ingresso telefonico? 
Si richiede una proposta e la descrizione tecnica delle attività 
previste per future potenziali implementazioni. 
Non esistono, pertanto, dati storici. 

 
48. Allegato1 Schema di Offerta Economica, si chiede se: il prezzo 

unitario offerto relativo al canone servizio base dovrà essere pari al 
valore complessivo dello stesso per i 36 mesi della durata dell’appalto, in 
caso contrario si chiede di indicare l’unità di misura sulla quale effettuare 
la quotazione.  
L’Unità di misura è il valore mensile. 

 
49. Allegato1 Schema di Offerta Economica si chiede se: nella 

quotazione delle stampe debba essere quotata la sola stampa o anche il 
servizio di imbustamento, dato che tale voce non è esplicitata nelle 
restanti voci da quotare.  
Vedi punto 1.1.5 del CT. 

 
50. Allegato1 Schema di Offerta Economica  Spedizione a mezzo 

Corriere – art. 1.2.2 del CT: si chiede:  che sia precisata l’unità di misura 
da quotare ed il relativo peso medio. 
Il 90% dei plichi ha un peso inferiore ai 5 Kg, il restante 10% ha 
un peso superiore (quantitativi tendenziali). 

 
51. Allegato1 Schema di Offerta Economica “Archiviazione ottica dei 

documenti art. 1.3.1 del CT “ si chiede: quale sia l’unità di misura da 
quotare, singolo foglio, busta completa ed in questo caso la media fogli 
per busta.  
L’unità di misura è l’immagine/pagina. 

 
52. Allegato1 Schema di Offerta Economica “Conservazione fisica 

materiale cartaceo – art. 1.4 del CT” si chiede: l’unità di misura, se 
cartolina o busta o per singolo foglio. 
L’unità di misura è la Cartolina e/o busta. 

 
 



53. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Bando di 
Gara, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara (punti 4-5-6 alle pagg. 
9-10 del Disciplinare di gara) dovranno essere timbrati e controfirmati in 
ogni pagina unitamente da tutte le singole società componenti l’ATI o 
ciascuna società dovrà individualmente presentare copia dei 3 documenti 
controfirmati?  
Devono essere timbrati e controfirmati in ogni pagina unitamente 
da tutte le singole società componenti l’ATI. 

 
54. La prova della capacità minima giornaliera di stampa, 

imbustamento e avvio alla postalizzazione (pag. 9 del Disciplinare di 
gara) attraverso l’allegazione delle distinte SMA di posta Massiva 
rilasciate da Poste Italiane deve avvenire già in sede di presentazione 
dell’offerta entro il 23.04.2009 o successivamente in sede di eventuali 
verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs 163/2006 
Deve avvenire in sede di presentazione dell’offerta. 

 
55. La capacità minima giornaliera di stampa, imbustamento e avvio 

alla postalizzazione (pag. 9 del Disciplinare di gara) deve sempre essere 
riferita agli esercizi 2006 e 2007 o può far riferimento anche all’anno 
2008?  
E’ riferita solo al biennio 2006-2007. 

 
56. Ai fini della dimostrazione della capacità minima giornaliera di 

stampa, imbustamento e avvio alla postalizzazione (pag. 9 del 
Disciplinare di gara) è prevista l’allegazione delle distinte SMA di Posta 
Massiva rilasciate da Poste Italiane. Quest’ultime riportano il numero 
totale dei plichi inviati, ripartito per i singoli porti postali, ma non 
riportano l’indicazione dei fogli totali spediti. E’ possibile fornire il numero 
totale di quest’ultimi utilizzando come criterio il numero massimo di fogli 
disponibili per singolo porto (es. presumere nr. 3 fogli per tutte le 
spedizioni del primo porto; nr, 8 fogli per tutte le spedizioni del secondo 
porto e così via)?  
Si. 

 
57. Con riferimento al quesito di cui sopra, nel caso di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di ricorso allo strumento 
dell’avvalimento, le distinte fornite dalle società costituenti l’ATI o 
l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire distinte 
relative allo stesso identico giorno o potranno fornire Distinte SMA anche 
di giorni diversi, all’interno dello stesso anno, purché unitamente siano in 
grado di soddisfare il requisito richiesto?  
Le imprese del raggruppamento e le imprese ausiliarie potranno 
fornire Distinte SMA riferite a giorni diversi. 

 
58. Il requisito della capacità di anticipare le spese postali per un 

importo minimo annuo di € 60.000.000,00, non è ovviamente 
dimostrabile con la presentazione dei bilanci relativi agli anni 2006-2007. 



Pensavamo di allegare copia delle lettera accompagnatorie/frontespizio 
che mensilmente Poste Italiane allega alle fatture da loro emesse a 
carico dei nostri clienti e che riporta l’importo totale delle spese postali. 
Confermate la fattibilità di tale soluzione?  
In considerazione dei volumi di spedizione dell’Istituto (indicati 
nel CT) e considerando che tali spedizioni tendono ad essere 
concentrate in determinati periodi dell’anno, l’aggiudicatario 
dovrà anticipare a Poste Italiane gli importi necessari per la 
spedizione, importi che possono arrivare anche a 60.000.000 di 
Euro; occorre pertanto dimostrare la capacità finanziaria di 
ANTICIPARE TALI SPESE nella misura di € 60.000.000 annui (ad 
esempio dimostrando l’accesso a fidi). 

 
59. Nel caso di operatore che pur svolgendo l’attività di stampa, non 

recapiti attraverso il servizio di Poste Italiane, ma proceda 
autonomamente al recapito, è possibile, al fine sempre della 
dimostrazione della capacità minima giornaliera di stampa, 
imbustamento e avvio alla postalizzazione allegare l’importo medio delle 
buste giornaliere stampate e accettate in Formula Certa?  
Premesso che l’Istituto ha deciso di avvalersi per il recapito del 
servizio di Posta Massiva, che consente di usufruire di una tariffa 
di spedizione agevolata ai sensi del Decreto del Ministero delle 
Comunicazioni del 12 maggio 2006; tale servizio è svolto in via 
esclusiva dalle Poste Italiane; e che non è, quindi, previsto 
l’affidamento del recapito a soggetti diversi da Poste Italiane 
(come indicato nel punto 1.2 del CT). Nel caso specifico al fine 
della dimostrazione della capacità minima giornaliera di stampa, 
imbustamento e avvio alla postalizzazione il concorrente potrà 
comunque allegare l’importo medio delle buste giornaliere 
stampate e accettate in Formula Certa. 

 
60. Ai fini della presentazione del Deposito cauzionale provvisorio, a 

pag. 20 del Disciplinare di Gara si legge “L’atto di fideiussione bancaria 
dovrà essere redatto secondo la formula di lettera commerciale acclusa 
alla presente lettera di invito”, ma allegata a quest’ultima non abbiamo 
trovato nulla. Potete eventualmente fornire copia di tale lettera?  
La polizza fidejussoria va elaborata sulla base delle indicazioni di 
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Tale garanzia. a scelta 
dell’Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria o 
una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993. 
In caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, tale garanzia 
dovrà essere intestata in favore di ciascuna delle imprese 
partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate 
 

61. Capitolato tecnico- Punto 1.1.1 pag.4- La bozza potrà essere 
presentata in PDF? Dovrà poi essere anche fisica con busta?  



Si, la bozza potrà essere presentata in PDF, successivamente dovrà 
essere presentata anche fisicamente completa di busta. 

 
62. Capitolato tecnico- punto 1.1.5- pag. 8 Card plastificata si chiede 

conferma che il materiale non è PVC (tipo carta di credito), ma 
cartoncino plastificato su 2 lati e personalizzazione con dati variabili al di 
sotto della plastificatura.  
Elemento non definito. Si richiede una descrizione tecnica per 
future implementazioni. 

 
63. Punto 1.2.1- L'azienda partecipante è responsabile anche del buon 

esito del recapito effettuato da terza parte (Poste Italiane)? o soltanto 
della buona confezione per la postalizzazione nel rispetto delle normative 
di Poste Italiane?  
L’aggiudicatario sarà responsabile solo della buona confezione 
per la postalizzazione nel rispetto delle normative di Poste 
Italiane ai fini Tariffa Massiva. 

 
64. Punto 4.4 -Specificare il termine di pagamento da parte dell'INPS 

(in giorni) delle spese postali anticipate e del servizio dal ricevimento 
della fattura.  
60 giorni dalla data della fattura come previsto per legge per i 
pagamenti PA. 

 
65. Punto 4.10- Archiviazione delle RR- Ultimo capoverso pag. 28- "Il 

fornitore dovrà garantire la presa in carico del database storico..."Si 
richiede la quantità delle immagini dell'archivio eventualmente da 
importare. 
Circa 50 terabite (dato tendenziale). 

 
66. Punto 1.4 Gestione dei ritorni negativi, ai fini della loro gestione 

automatizzata, in % quante sono le buste C4 (f.to 23 x 31) sia con AR 
che non che ritornano con esito negativo?  
Dato non disponibile. 

 
67. Conservazione fisica del materiale cartaceo-Quantità e per quanto 

tempo devono essere conservati i documenti oggetto del punto.  
Per tutta la durata dell'appalto, al termine del quale il materiale 
dovrà essere riconsegnato all'Istituto, salvo richiesta anticipata. 

 
68. Punto 5 pag. 29/30- Prestazioni che potrebbero essere richieste: 

Tecniche antisofisticazione dei documenti- S'intende antisofisticazione del 
supporto cartaceo o sistemi digitali?  
Si intende antisofisticazione del supporto cartaceo. Si attende 
una proposta tecnica, oggetto di specifica valutazione da parte 
dell’istituto. 

 



69. Lo schema di offerta non prevede l'espressione del totale della 
fornitura,deve essere espresso? 

No. 
 

70. Per poter quotare il SERVIZIO "ASSISTENZA TELEFONICA AGLI 
UTENTI INTERNI” necessitiamo di avere le seguenti informazioni:  

- Numero delle chiamate giorno ed eventuale curva di traffico 
(nella giornata) 

- Tempo medio delle chiamate 
- Tipologia della chiamata 
- Eventuali applicativi da utilizzare o sviluppare 
- Skill operatore 

Attività non ancora in essere e compresa nel canone del servizio 
base. Si richiede una descrizione tecnica dell’attività per 
l’implementazione. Non esistono, pertanto, dati storici. 

 
71. Disciplinare di Gara – Pag. 22: Nei parametri del punto a) si legge 

“Strumentazione, attrezzature e supporti tecnologici che intendono 
utilizzare”. Quale deve essere il dettaglio delle informazioni fornite, con 
specifico riferimento all’infrastruttura informatica (Architettura 
Hardware)? 
Il maggiore possibile e comunque quello che si ritiene necessario 
alla compiuta descrizione del processo. 

 
72. Disciplinare di Gara – Pag. 22: Nei parametri del punto a) si legge 

“Numero di giornate di presenza mensile in INPS di responsabili di 
interfaccia”: l’informazione deve essere distinta tra il Responsabile delle 
operazioni di pre-processing e tra il Responsabile del Servizio o va 
piuttosto fornito un dato complessivo?  
È richiesto il numero complessivo. 

 
73. La quotazione della voce spedizione a mezzo corriere deve 

comprendere anche il costo della spedizione oppure solo quello relativo ai 
servizi del fornitore? 
La quotazione devo comprendere anche il costo della spedizione 

 


