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I N P D A P
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica

“GARA AI SENSI DEL D.LGS. 157/95 E S.M.I. PER FORNITURA DI SERVIZI
PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL

CAMBIAMENTO DELL’ISTITUTO”
 

Risposte ai quesiti di chiarimento
 
 Esaminate le richieste di chiarimenti inviate dalle Società, si riportano di seguito i chiarimenti
richiesti. Il presente documento dovrà essere sottoscritto per accettazione e siglato in ogni sua
pagina  e inserito nella busta “A” con le modalità previste nell’Allegato 1 al Disciplinare di Gara
“Documenti busta A”, alla lettera d).
 
1. DOMANDA
 Con riferimento a quanto riportato nella Premessa del disciplinare, circa il ritiro degli atti di gara in
copia firmata per la partecipazione alla gara stessa, si richiede se è possibile allegare alla
documentazione amministrativa della busta A  i documenti resi disponibili sul sito Istituzionale
dell’INPDAP.
 Risposta
 No. Si ribadisce che per la partecipazione alla gara le imprese interessate alla fornitura, potranno
ritirare gli atti di gara in copia firmata presso: INPDAP – Direzione Centrale Patrimonio e
Provveditorato - Ufficio II - Gare e Contratti - Via A. Ballarin, 42 Roma – 00143 dalle ore 9,30 alle
ore 12:30. Il termine del 10 marzo 2006, previsto per tale ritiro viene prorogato al 31 marzo 2006.
 Per il ritiro l’incaricato dell’Impresa concorrente dovrà essere munito di delega con allegata
fotocopia di un documento di identificazione.
 Copia di tali documenti, siglati dal Rappresentante dell’Istituto e debitamente sottoscritti per
accettazione e siglati in originale in ogni loro pagina dal legale rappresentante dell’Impresa, o da
persona munita di comprovati poteri di firma, deve essere inserita nella busta A -
DOCUMENTAZIONE così come specificato nell’Allegato 1 al Disciplinare di Gara “ Documenti
busta A” a pena di esclusione dalla gara stessa.
 
2. DOMANDA
Con riferimento al § 3.4 del Disciplinare di gara (Requisiti minimi di partecipazione – Capacità
economica e finanziaria) si richiede se l’importo del fatturato specifico per i Lotto 2 e 3, realizzato
nell’ultimo triennio, può riferirsi anche a progetti svolti per aziende aventi composizione azionaria
mista pubblico-privato.
 Risposta
Sì. L’importo del fatturato specifico di cui alla lettera h) del § 3.4 del Disciplinare di gara, per tutti i
Lotti, può riferirsi anche a progetti svolti per aziende aventi composizione azionaria mista pubblico-
privato.
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3. DOMANDA
Con riferimento al Disciplinare di gara:
• Pag. 10 punto 3.4  - Requisiti minimi di partecipazione - capacità economica e finanziaria –

lettera h) fatturato specifico – Lotto 2: “ ... per progetti di implementazione di modelli di
gestione e sviluppo del personale nel settore pubblico e/o previdenziale”

• Pag. 20, tabella “Criteri Lotto 2, punti 2.1, 2.2: “ .... di enti pubblici e privati italiani di rilevante
dimensione operanti nel settore previdenziale e assicurativo”.

Si richiede se i progetti che concorrono all’esposizione del fatturato specifico 2003-2005, per il
Lotto 2, possono far riferimento al settore pubblico e/o assicurativo e/o previdenziale, così come per
il Lotto 3.
 Risposta
Sì.
Quanto indicato nel Disciplinare di gara alla lettera h) del § 3.4 - per comprovare la necessaria
capacità economica e finanziaria relativamente al fatturato specifico – per il Lotto 2 è da intendersi
come segue.
“Per il LOTTO 2, l’importo globale del fatturato realizzato nell’ultimo triennio (2003-2005) deve
essere complessivamente non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per
progetti di implementazione di modelli di gestione e sviluppo del personale nel settore pubblico e/o
assicurativo e/o previdenziale”.
Rimane fermo l’obbligo per l’offerente di comprovare gli altri requisiti minimi di partecipazione
indicati nel § 3.4, in merito alle capacità economico/finanziarie e tecniche e alla situazione
giuridica.
Inoltre, in caso di partecipazione a più lotti, rimane fermo l’obbligo - indicato nel Disciplinare di
gara nel medesimo § 3.4 alla lettera i) - che i progetti che concorrono a formare il fatturato di un
singolo lotto siano differenti da quelli che concorrono a formare il fatturato specifico degli altri lotti
a cui si partecipa.

4. DOMANDA
Nell’Allegato 4 al Disciplinare di gara nel facsimile della dichiarazione necessaria per l’ammissione
alla gara al punto 10 si trova: “... con riferimento a quanto richiesto al § 3.4 lettera “h” del
Disciplinare di gara, l’Impresa ha eseguito nel triennio 2003-2005, uno o più contratti la cui quota
parte, relativa a servizi analoghi, cumulativamente soddisfi per ciascun anno il requisito minimo di
---------------,--- (------/---) Euro richiesto nel disciplinare.
Si chiede di confermare che l’importo indicato al § 3.4 lettera “h” del Disciplinare di gara come
requisito minimo per il fatturato specifico per ciascun lotto, si riferisce cumulativamente per il
triennio 2003-2005.
In caso di conferma si chiede di chiarire quale delle due successive ipotesi sia quella corretta:
• al punto 10 della dichiarazione, il cui facsimile è riportato nell’Allegato 4 al Disciplinare di

gara, va riportato il fatturato specifico suddiviso per i 3 anni (2003, 2004 e 2005)
• al punto 10 della dichiarazione, il cui facsimile è riportato nell’Allegato 4 al Disciplinare di

gara, va riportato il fatturato specifico cumulativo per il triennio 2003-2005
 Risposta
Si conferma che l’importo indicato al § 3.4 lettera “h” del Disciplinare di gara come requisito
minimo per il fatturato specifico per ciascun lotto, si riferisce cumulativamente per il triennio
2003-2005.
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L’ipotesi corretta è la seconda. Il punto 10 del facsimile di dichiarazione di cui all’Allegato 4 al
Disciplinare di gara è da intendersi così sostituito. “ 10) che, con riferimento a quanto richiesto al §
3.4 lettera “h” del Disciplinare di gara, l’Impresa ha eseguito nel triennio 2003-2005, uno o più
contratti la cui quota parte relativa a servizi analoghi, cumulativamente soddisfi il requisito minimo
di ---------------,--- (------/---) Euro richiesto nel disciplinare,  [in caso di RTI modificare la
dichiarazione con i limiti di fatturato richiesti per mandataria/mandante].
 
5. DOMANDA
Nel Capitolato al § 5.3 relativo al dimensionamento del Lotto 4 si dice “... l’impegno globale è
valutato pari a  655 giorni persona...” mentre nella tabella sottostante l’impegno globale è indicato
pari a 634 giorni persona, che risulta anche essere la somma dell’impegno sulle singole figure
professionali previste.
Si chiede conferma che il valore corretto sia effettivamente 634.
 Risposta
Si conferma che l’impegno globale per i servizi oggetto del Lotto 4 è valutato pari a 634 giorni
persona.

6. DOMANDA
 Con riferimento all’obbligo di possesso di certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI
EN ISO 9001: 2000 relativa ai servizi oggetto di gara, si chiede di chiarire se il certificato di
conformità ai requisiti dello Standard EN ISO 9001:2000 per le attività aventi come oggetto
“Progettazione ed erogazione corsi di formazione continua e superiore in ambito di media,
comunicazione e spettacolo” risponde a quanto necessario per la partecipazione al Lotto 4.
 Risposta
Sì. Il possesso del citato certificato risponde a quanto richiesto, relativamente alle  capacità tecniche,
per il Lotto 4, ferme restanti le condizioni di cui al Disciplinare di gara, cap. 5, relativo alla
partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi.

7. DOMANDA
Con la presente siamo a richiedervi se in caso di RTI il requisito della certificazione ISO 9001
debba essere posseduto da tutte le imprese o solo dalla capogruppo.
 Risposta
Il requisito minimo in merito al possesso di certificato EN ISO 9001:2000 dovrà essere posseduto
dalla Mandataria in caso di RTI costituito o da costituirsi, così come indicato al capitolo 5.
“Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi” Documenti Busta “A” ,
del Disciplinare di gara.

8. DOMANDA
E’ possibile che una ditta partecipi ad RTI o Consorzi con diversa composizione per i diversi lotti?
 Risposta
Non è ammesso che una ditta partecipi ad RTI o Consorzi con diversa composizione per i diversi
lotti, pena l'esclusione dell'impresa medesima, dell'RTI e del Consorzio al quale l'impresa partecipa,
in conformità al  parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 13
giugno 2002.
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