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1. Quesito 

Con riferimento al paragrafo 3.1 “ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA, 

DELL’INDIRIZZO E DELLA RESIDENZA DEI PENSIONATI” del “All-2-Capitolato Tecnico” 
(pag. 15 di 15): 

D1.1: in merito al servizio accessorio di verifica di esistenza in vita, si chiede di 

confermare che l’Appaltatore non ha responsabilità nel caso in cui effettuasse un 
pagamento di pensione a un soggetto defunto in una qualunque delle due seguenti 

casistiche: 

a) Nel caso in cui INPS non avesse richiesto all’Appaltatore la verifica di esistenza 
in vita del pensionato. 

b) Nel caso in cui INPS abbia richiesto la verifica di esistenza in vita all’appaltatore, 
l’appaltatore non abbia ricevuto esiti/risposta dal pensionato, l’appaltatore 

abbia quindi comunicato la mancata risposta ad INPS, INPS non si sia attivato 
tempestivamente per dirottare il pagamento allo sportello (e quindi 
l’appaltatore non abbia eseguito il pagamento secondo le modalità comunicate 

da INPS diverse da “pagamento a sportello”). 

D1.2: Si chiede di specificare il processo operativo previsto da INPS nel caso in cui 

l’appaltatore, a seguito della richiesta di verifica di esistenza in vita ricevuta da INPS, 
si sia attivato nei confronti del Pensionato ma non abbia ricevuto esito/risposta da 

parte del pensionato. Quali sono le modalità previste per l’Appaltatore per espletare la 
comunicazione ad INPS di mancata risposta del Pensionato? In che modo, con quali 
tempistiche e con quale frequenza deve avvenire la comunicazione dell’Appaltatore 

verso INPS? 

 

Chiarimento   

 Con riferimento al quesito D1.1, si precisa che: 

a) fermo restando quanto previsto dall’art. 3.1 del Capitolato Tecnico, in 

merito all’obbligo, per l’Appaltatore, di verificare l’esistenza in vita, 
l’indirizzo e la residenza dei pensionati, a seguito di apposite richieste 

dell’Istituto, ai sensi dell’art. 2.1.9 del medesimo Capitolato Tecnico: 
«l’Appaltatore è tenuto a rifondere all'INPS, entro 90 (novanta) giorni 
dalla richiesta, tutte le somme che risultino indebitamente riscosse da 

persona diversa dal beneficiario, con valuta e al tasso di cambio del 
giorno dell’indebito pagamento, nonché le relative commissioni 

corrisposte da INPS, a prescindere dal recupero dalla banca del 
beneficiario o dall’Operatore estero che localmente ha eseguito il 
pagamento o dal soggetto che ha indebitamente riscosso, nei casi 

seguenti: 

 il pagamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

Capitolato Tecnico o dal Contratto; 
 

 l’Appaltatore o la propria filiale o corrispondente diretta o 

indiretta locale abbia agito senza la diligenza specifica richiesta 
per l’esecuzione del servizio; 
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 l’Appaltatore, o la propria filiale, o corrispondente diretta o 

indiretta locale, abbia avuto notizia del decesso del beneficiario 
prima dell’esecuzione del pagamento.  

[…]»; 

b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), ai sensi dell’art. 
2.1.4 del Capitolato Tecnico «l'Appaltatore sospenderà il pagamento della 

pensione nei seguenti casi: 

 per decesso del pensionato; 

 irreperibilità del beneficiario, in caso di tre disposizioni successive 
tornate all'Appaltatore medesimo, fatto salvo il caso in cui il 
pensionato, prima della sospensione, abbia comunque riscosso 

una o più rate pensionistiche successive a quelle tornate 
all'Appaltatore durante il periodo di validità di queste ultime», 

con le modalità indicate al medesimo art. 2.1.4 

Si rileva in ogni caso che il medesimo Capitolato Tecnico, all’art. 3.1, 
stabilisce che «l’Appaltatore deve favorire l’assolvimento da parte dei 

pensionati dell’onere di fornire la prova di esistenza in vita» e che in sede 
di gara saranno comunque oggetto di valutazione l’efficienza ed efficacia 

dei sistemi di rilevazione dell’esistenza in vita indicati nell’offerta tecnica 
(art. 14, comma 3°, criterio B.1, del Disciplinare di Gara). 

 Con riferimento al quesito D1.2, si rinvia alla risposta al quesito D1.1, lett. 
b), seconda parte, e si precisa che le modalità di trasmissione delle 
comunicazioni saranno concordate tra l’appaltatore e l’Istituto prima 

dell’avvio dell’esecuzione del servizio. 

 

2. Quesito 

Con riferimento all’art. 11 Penali del “Allegato 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI 
CONTRATTO” (pag 15 di 33): “Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da 

inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali: un importo 

pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8 
comma 1°, per ogni segnalazione trasmessa dai pensionati all’Istituto e da 
quest’ultimo verificata, avente ad oggetto il ritardo nel pagamento delle pensioni 

rispetto alle tempistiche previste dal calendario di pagamento delle pensioni INPS 
stabilito dalla normativa vigente”. 

 

D2.1: Si chiede di precisare l’evento e la frequenza con cui si applica la penale. Dalla 
lettura del testo si evince una notevole sproporzione tra la penale applicata “anche a 

fronte di un solo pagamento con non corretta esecuzione” (59959,34 calcolato 
riferendosi al valore in base d’asta) e i ricavi dell’Appaltatore. Si fa presente che un 

servizio con il 99,9% di esecuzioni corrette genererebbe un ammontare di penali pari 
a circa = 2664 * 59959,34 = 159.730.776,00 che – pur riducendosi al limite del 10% 
dell’importo di aggiudicazione – sarebbe davvero eccessivo (considerando la base 

d’asta sarebbe un valore di poco inferiore a 2 mln di euro). Si fa presente che 
l’eventuale errore di un flusso, che potrebbe contenere migliaia di pagamenti, 

genererebbe un importo di penali non sopportabili ne accettabili da un operatore 
economico. 
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D2.2: Qualora concordaste con la nostra analisi, vi chiederemmo di rivedere il 

meccanismo delle penali e di pubblicare gli errata corrige in tempi utili per consentire 
ai concorrenti di formulare offerte consone alle modifiche apportate. 

 

Chiarimento   

La penale di cui all’art. 11, comma 1°, punto primo, dello Schema di Contratto 

si intende riferita al flusso di pagamenti, e non al singolo pagamento. 
Pertanto in caso di più segnalazioni aventi ad oggetto il medesimo flusso 

sarà applicata un’unica penale. 

Si precisa in ogni caso che: 

 l’importo delle penali, pari allo 0,3 ‰ dell’ammontare netto contrattuale, 

è quello minimo consentito dalla normativa vigente (combinato disposto 
degli artt. 298, comma 1°, e 145, comma 3°, del d.P.R. 207/10); 

 lo 0,3 ‰ del valore stimato del contratto (€ 19.986.448,00, risultante 
dall’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara) ammonta a € 5.995,93 e 
non a 59.959,34. Infatti 0,0003*19.986.448,00= 5.995,93. 

 

3. Quesito 

Con riferimento all’art. 11 Penali del “Allegato 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI 
CONTRATTO” (pag 15 e 16 di 33): “Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da 

inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali: 

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al 

precedente art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella rifusione di ciascun 
indebito pagamento, rispetto ai termini previsti dagli artt. 2.1.9/2.2.6 del 

Capitolato Tecnico; 

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al 
precedente art. 8, comma 1°, per ogni rata non riaccreditata, rispetto ai termini 

previsti dagli artt. 2.1.10/2.2.7 del Capitolato Tecnico; 

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al 

precedente art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella rendicontazione dei 
pagamenti e dei riaccrediti, rispetto ai termini previsti dagli artt. 2.1.11/2.2.8 del 
Capitolato Tecnico. 

D3: Si chiede di verificare ed eventualmente modificare/correggere la percentuale di 
penale applicata nelle casistiche di SLA superati (attualmente pari allo 0,3 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale).  

Riteniamo che un eventuale superamento degli SLA comporti un importo di penali 
sproporzionato rispetto ai ricavi dell’Appaltatore per la singola operazione corretta ed 

entro gli SLA. Simili penali sono difficilmente sopportabili od accettabili da un 
operatore economico.  

 

 

Chiarimento   

Si rinvia alla seconda parte della risposta al precedente quesito sub 2. 


