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RISPOSTA QUESITI PERVENUTI E PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

A pag. 6, paragrafo 5 del capitolato è specificato che “settimanalmente l’Aggiudicatario dovrà 

analizzare a campione un numero non inferiore al 20% delle domande istruite …”. Ai fini di una 

valutazione congrua degli impegni stimati, è possibile pertanto avere un’indicazione di massima 

sui volumi indicativi di pratiche totali attese? 

RISPOSTA 

Fermo restante il rispetto del valore massimo del contratto al fornitore sarà richiesto di espletare 

l’attività di istruttoria e monitoraggio sulla base di una programmazione con il Committente 

Il limite del 20% è solo indicativo. 

L’Aggiudicatario dovrà analizzare un campione delle domande istruite su base settimanale sulla 

base di un piano condiviso con la commissione. La numerosità dovrà essere tale da fornire risultati 

ragionevolmente o matematicamente proiettabili sulla popolazione. 

 

2° QUESITO 

Con riferimento ai requisiti richiesti per le figure professionali (riferimento paragrafo 7 Capitolato). 

Con riferimento all’esperienza delle figure junior si richiedono “almeno 2 di provata esperienza 

nella consulenza strategica. Conoscenza delle metodologie relative alla definizione di strategie 

aziendali e degli strumenti di pianificazione strategica. È richiesta la conoscenza delle 

metodologie e delle tecniche della comunicazione d’impresa e del marketing”.  

Si richiede se le esperienze maturate in società di consulenza su progetti in ambito Enterprise 

Risk Management, Internal Audit e Compliance possano rientrare nell’accezione di consulenza 

direzionale richiamata. 

RISPOSTA 
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Le esperienze maturate in società di consulenza su progetti in ambito Enterprise Risk 

Management, Internal Audit e Compliance possano rientrare nell’accezione di consulenza 

direzionale richiamata. 

La clausola “È richiesta la conoscenza delle metodologie e delle tecniche della comunicazione 

d’impresa e del marketing” è un errore di redazione pertanto si ritiene tamquam non esset. 

 

3° QUESITO 

Con riferimento alle figure junior del Gruppo di Lavoro, si chiede di confermare che, anche alla 

luce dell’elapsed time del contratto (pari a tre mesi), l’impiego in termini di risorse sia da intendersi 

come 18 Full Time Equivalent. Di conseguenza si chiede di confermare se è possibile impiegare 

un numero di Junior maggiore di 18. 

RISPOSTA 

Si conferma a condizione che questo non comporti maggiori costi per il Committente e che le 

risorse aggiuntive abbiano le competenze richieste nel capitolato. 

 

4° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 7 "Descrizione dei profili professionali" del "Capitolato tecnico e 

speciale d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato), si richiede di confermare che 

la provata esperienza e la conoscenza delle metodologie maturate in Società di consulenza 

direzionale e/o di revisione siano equivalenti a quelli indicati nel paragrafo sopra menzionato, ad 

esempio con riferimento agli ambiti di revisione contabile, di processi e di sistemi informativi, 

internal audit, project management e project support, analisi e valutazione della governance, del 

sistema organizzativo e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, supporto operativo 

e tecnico a processi aziendali, governance e sicurezza ICT.  

RISPOSTA 

Si conferma 

 

5° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 7 "Descrizione dei profili professionali" del "Capitolato tecnico e 

speciale d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato), si richiede di confermare che 

la “data del conseguimento del diploma di laurea” corrisponde alla data in cui si è conseguito il 

diploma di laurea triennale.  

RISPOSTA 

Si conferma 
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6° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 7 "Descrizione dei profili professionali" del "Capitolato tecnico e 

speciale d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato), si richiede di confermare che 

in caso di conseguimento di Laurea Magistrale, tale periodo di frequenza universitaria concorra 

per 2 anni ai fini del computo del periodo di cui occorre provare esperienza alla data di inizio 

dell'attività di cui alla gara in oggetto.  

RISPOSTA 

Si conferma a condizione che nel periodo di frequenza universitaria la risorsa abbia prestato 

attività lavorativa. 

 

7° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 5 "Descrizione delle attività" del "Capitolato tecnico e speciale 

d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato), si richiede di precisare i ruoli e le 

responsabilità di tale Commissione in relazione all’espletamento della fase istruttoria delle 

domande presentate ai sensi dell’art.96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.  

RISPOSTA 

La commissione ha il compito di definire le graduatorie provvisorie da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

8° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 5 "Descrizione delle attività" del "Capitolato tecnico e speciale 

d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato) e relative alle attività oggetto 

dell’incarico si richiede di precisare se è previsto per le risorse dell’Aggiudicatario l'accesso alla 

piattaforma Coninet e con quali diritti/funzionalità al fine di espletare le attività previste e, più in 

particolare, se sono già disponibili nella piattaforma Coninet le checklist specifiche per 

l’esecuzione dell’attività di verifica e validazione della completezza e dell’adeguatezza delle 

attività di istruttoria.  

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

9° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 5 "Descrizione delle attività" del "Capitolato tecnico e speciale 

d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato) e relative alle attività oggetto 

dell’incarico si richiede di precisare secondo quali modalità e/o formati saranno resi disponibili 

all’Aggiudicatario i dati e/o le informazioni e/o i report necessari, con particolare riferimento di 

supporto nell’analisi di fattispecie e casistiche che potrebbero verificarsi nelle fasi di istruttoria e 
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di controllo non contemplate nelle procedure definite; di supporto alla Commissione nella 

definizione di cluster e fattispecie ai fini della predisposizione di reportistica periodica ed analisi di 

eventuali criticità riscontrate; di predisposizione di reportistica periodica sulle attività svolte dal 

Gruppo di lavoro interno di Sport e Salute e sullo stato di avanzamento del Progetto.  

RISPOSTA 

Con accesso alla piattaforma e con estrazione dati in diverso formato. pdf, Excel, ecc. 

 

10° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 5 "Descrizione delle attività" del "Capitolato tecnico e speciale 

d'appalto" (07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato) che prescrive "verifica e validazione, 

su campione rappresentativo delle domande e sulla base delle Linee Guida, della completezza e 

dell’adeguatezza delle attività di istruttoria e di controllo poste in essere dal Gruppo di lavoro 

interno di Sport e Salute. [omissis] Settimanalmente l’Aggiudicatario dovrà analizzare a campione 

un numero non inferiore al 20% delle domande istruite e, mediante un’apposita relazione, 

confermare i risultati dell’istruttoria o evidenzia eventuali errori suggerendo al Committente i 

possibili correttivi da adottare", si richiede di confermare che il Gruppo di Lavoro interno costituito 

da risorse di Sport e Salute provvederà all’espletamento della fase istruttoria di tutte le domande 

pervenute e che all'Aggiudicatario è richiesta la verifica del 20% delle domande istruite. 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta formulata per il quesito 1. 

 

11° QUESITO 

Con riferimento al paragrafo 1 "Premessa" del "Capitolato tecnico e speciale d'appalto" 

(07_Istruttoria domande Cura Italia_Capitolato) che prevede "Tale attività è da effettuare sulla 

base delle “Linee guida” approvate dal CdA di Sport e salute e utilizzando la piattaforma sviluppata 

dalla società partecipata Coninet", si richiede di confermare che tale piattaforma sia in grado di 

gestire gli accessi simultanei e/o concorrenti degli utenti del Gruppo di Lavoro interno e 

dell'Aggiudicatario e che, in tal caso, le sue performance siano coerenti con l'esecuzione efficiente 

delle attività di tali utenti.  

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

12° QUESITO 

1. Rif. Capitolato. Par. 5 Descrizione delle attività. 

Con riferimento alle attività richieste al fornitore aggiudicatario ed in particolare a quelle di seguito 

previste: - verifica della rispondenza delle Linee Guida per l’istruttoria e i controlli sulle domande 
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ai fini del riconoscimento dell’indennità con i requisiti di cui all’articolo 96, del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 (di seguito anche Linee Guida); - verifica e validazione, su campione 

rappresentativo delle domande e sulla base delle Linee Guida, della completezza e 

dell’adeguatezza delle attività di istruttoria e di controllo poste in essere dal Gruppo di lavoro 

interno di Sport e Salute. Si chiede di confermare che saranno rimesse in via esclusiva alla Società 

Sport e Salute le valutazioni circa la compliance normativa dei servizi rispetto alle Linee guida per 

l’istruttoria e alla normativa di riferimento (articolo 96, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), la 

coerenza dei servizi con i vincoli normativi nonché l’approvazione di quanto prodotto o eseguito 

dall’Impresa sulla base degli indirizzi forniti nei predetti ambiti dalla suddetta Società Sport e 

Salute. 

RISPOSTA 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le attività sulla base dei requisiti definiti dal Committente sia in 

termini normativi che di sistema. 

 

13° QUESITO 

Rif. Capitolato Tecnico. Par. 3. Importo massimo di spesa e tariffe poste a base di gara. Schema 

di contratto Art. 5 – Valore dell’appalto.  

Si chiede di voler confermare che l’aggiudicazione della gara verrà effettuata a chi praticherà il 

prezzo più basso rispetto alla base d’asta (Euro 213.400,00) in ragione dei profili professionali, 

numero risorse e numero giornate/Fte richieste ma il contratto avrà una capienza massima di Euro 

213.400,00 da consumarsi in ragione delle giornate effettivamente erogate quindi anche ben oltre 

il numero di giornate come riportate a pag. 4 del Capitolato. 

RISPOSTA 

Come indicato al paragrafo 9.2 della Lettera di invito la gara verrà aggiudicata all’Impresa che 

avrà offerto il ribasso unico % più elevato sulle tariffe giornaliere/FTE poste a base di gara indicate 

al paragrafo 1.2 della Lettera di invito. 

Si conferma che il contratto avrà una capienza massima di Euro 213.400,00 da consumarsi in 

ragione delle giornate effettivamente erogate. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 

per la Stazione Appaltante. 

 

14° QUESITO 

Rif. Schema di contratto – art. 29 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali:  

Si chiede di voler confermare che nel caso in cui sia previsto il trattamento di dati il fornitore verrà 

nominato Responsabile del trattamento mediante apposito atto che riporti, ex multis, le istruzioni 

del trattamento nonché le misure di sicurezza idonee e concordate tra le Parti. 

RISPOSTA 
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Si conferma. 

 

 

15° QUESITO 

Capitolato. Par. 3. Importo massimo di spesa e tariffe poste a base di gara.  

“Resta inteso che il numero delle risorse e delle giornate/FTE sopra indicate è puramente 

indicativo potendo il Committente variare le stesse in aumento o in diminuzione sulla base delle 

proprie esigenze organizzative”. Si chiede di confermare che il mix di risorse indicato nella 

documentazione di gara è da ritenersi indicativo e che l'effettivo mix sarà valutato in fase di 

pianificazione delle attività con l’Aggiudicatario. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

16° QUESITO 

Rif. Capitolato Par. 7. Descrizione dei profili professionali – Senior Manager.  

Si chiede di chiarire che per conoscenza approfondita del contesto di riferimento si intenda il 

contesto oggetto della RdO. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

17° QUESITO 

6. Rif. Capitolo Par. 9. Modalità di fatturazione e pagamento.  

“L’Aggiudicatario prima della fatturazione dovrà inviare al Committente il report dettagliato delle 

attività contenente:  

- Profili impiegati - Giornate uomo impiegate - Pratiche lavorate - Ulteriori informazioni condivise 

prima della stipula del Contratto”  

Si chiede di confermare che in fase di rendicontazione delle giornate potranno esserci variazioni 

rispetto alle giornate pianificate in virtù del numero delle pratiche effettivamente lavorate. A tal 

proposito si chiede se possibile di fornire una stima mensile delle pratiche. 

 

RISPOSTA 

L’attività istruttoria avrà ad oggetto un numero di pratiche che indicativamente si può stimare 

indicativamente tra 90.000 e 110.000 pratiche. 

Tali pratiche saranno esaminate dal Team di servizio e di Gruppi di lavoro interni. 
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PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 

In considerazione dei quesiti pervenuti il termine per la presentazione delle Domande di 

partecipazione/offerte viene posticipato alle ore 17:00 del giorno 24/04/2020. 

Non essendoci i termini per la modifica sui sistemi ANAC il termine per il pagamento del contributo 

di Euro 20.00 rimane fermo alle ore 12:00 del giorno 24/04/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

GENNARO RANIERI 
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