Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sondaggio
riguardanti la rilevazione 2019 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di
ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea, indetta con Determinazione del Direttore n. 108 del 27 novembre 2018 CIG 77146098BC.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Con riferimento al bando di gara relativo all’affidamento di servizi di sondaggio
riguardanti la rilevazione 2019 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di
ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea (CIG 77146098BC), pubblicato sulla GUCE n. 2018/S 240-548385 del
13/12/2018, e ai relativi atti di gara disponibili su www.almalaurea.it/trasparenza/bandigara-e-contratti, si forniscono di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti
pervenute.

Quesito n. 1
Con rif. all’art. 10 del Disciplinare di gara "Garanzia provvisoria", punto 1.1 a pag. 12,
si richiede che la garanzia provvisoria preveda espressamente “la rinuncia ad eccepire la
decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.”. Stante che, conformemente allo
schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 31 del
19/01/2018, il testo della garanzia fideiussoria bancaria prevede che il Garante rinunci
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., chiediamo conferma che il citato
testo della garanzia bancaria risulta conforme per il Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea.
Risposta
Se il testo della garanzia fideiussoria bancaria è predisposto conformemente allo schema
tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allora la formulazione è
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante.
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Quesito n. 2
Con rif. all’art. 10 del Disciplinare di gara “Garanzia provvisoria”, punto 1.2, chiediamo
se, ove dovuto, è ammesso che l'impegno al rilascio della garanzia definitiva sia previsto
come dichiarazione compresa all'interno del corpo della garanzia provvisoria.
Risposta
Si conferma che è ammesso che la dichiarazione sia compresa all’interno del corpo della
garanzia provvisoria.

Quesito n. 3
Con rif. all’art. 14 del Disciplinare di Gara “Contenuto della busta A - Documentazione
amministrativa”, chiediamo se l’intera documentazione di cui alla busta A debba essere
prodotta esclusivamente su supporto informatico (CD-Rom/DVD) a firma digitale, senza
la produzione di copie cartacee. Nel caso in cui vadano presentate anche le copie cartacee
della documentazione firmata digitalmente si chiede conferma se le stesse vadano
prodotte in copia dichiarata conforme all'originale del documento informatico.
Risposta
Si conferma che tutta la documentazione di gara, sia della Busta A che delle buste B e C,
deve essere prodotta esclusivamente su supporto informatico e che ciascun documento
inserito nel CD-Rom/DVD deve essere firmato digitalmente.

Quesito n. 4
Con rif. all’art. 14 del Disciplinare di Gara “Contenuto della busta A - Documentazione
amministrativa”, chiediamo se la domanda di partecipazione alla gara debba essere
prodotta in bollo.
Risposta
No, la domanda di partecipazione alla gara non deve essere prodotta in bollo.

Quesito n. 5
Con rif. all’art. 15 del Disciplinare di gara “Contenuto della busta B - Offerta tecnica” e
art. 16 del Disciplinare di gara “Contenuto della busta C - Offerta economica”, si chiede
se la documentazione di cui all’offerta tecnica e all’offerta economica vadano prodotte
esclusivamente in formato elettronico su supporto digitale senza produzione di copie
cartacee.
Risposta
Si conferma che tutta la documentazione di gara, compresa quella delle buste B e C, deve
essere prodotta esclusivamente su supporto informatico e che ciascun documento inserito
nel CD-Rom/DVD deve essere firmato digitalmente.
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Quesito n. 6
Con rif. all’art. 17.1 del Disciplinare di Gara - Macro Criterio 1 “risorse umane”,
chiediamo se la stessa risorsa professionale possa ricoprire sia la figura di “responsabile
di progetto” sia il ruolo di “responsabile fieldwork” qualora in possesso della specifica
formazione ed esperienza richiesta per i predetti ruoli.
Risposta
Si conferma che la medesima risorsa professionale può ricoprire più ruoli oggetto di
valutazione tecnica.

Quesito n. 7
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (cap. 7.3 del Disciplinare di
gara), si richiedono chiarimenti in merito alla definizione di “ultimo triennio” circa
l’esecuzione di almeno 6 contratti per attività nel campo delle indagini CATI sulla
condizione occupazionale.
Più in particolare, per “ultimo triennio” si intendono gli ultimi 36 mesi precedenti la data
di pubblicazione del bando di gara oppure il triennio 2015, 2016, 2017?
Risposta
Con “ultimo triennio” si fa riferimento ai 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del
bando di gara.

Quesito n. 8
Le Figure Professionali aziendali previste dal Disciplinare di Gara (Responsabile di
progetto, Capo Progetto Informatico, Responsabile Controllo qualità interviste raccolte
e Responsabile Fieldwork) devono essere svolte da personale dipendente aziendale (con
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) oppure possono essere ricoperte
anche da personale aziendale non dipendente?
Risposta
Come indicato nel Capitolato speciale d'appalto, all’art. 4, al personale impiegato nei
lavori oggetto dell’appalto è applicato il contratto collettivo nazionale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Come previsto per
gli intervistatori impiegati nella rilevazione oggetto del presente appalto, la Società di
servizi dovrà individuare forme di rapporto di lavoro che garantiscano l’impegno e la
motivazione a un lavoro orientato alla qualità delle interviste.
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Quesito n. 9
La Figura professionale di “Supervisore di sala” può essere ricoperta da Personale
aziendale con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa?
Risposta
Come indicato nel Capitolato speciale d'appalto, all’art. 4, al personale impiegato nei
lavori oggetto dell’appalto è applicato il contratto collettivo nazionale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Come previsto per
gli intervistatori impiegati nella rilevazione oggetto del presente appalto, la Società di
servizi dovrà individuare forme di rapporto di lavoro che garantiscano l’impegno e la
motivazione a un lavoro orientato alla qualità delle interviste.

Quesito n. 10
In riferimento al punto 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE lett. D) “esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 6 (sei) contratti
per attività nel campo delle indagini CATI sulla condizione occupazionale” e punto 7.2.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. C) “Fatturato
specifico, nel settore di attività oggetto dell’appalto (svolgimento di indagini statistiche
con sistema CATI) riferito agli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, pari ad almeno
Euro 1.300.000,00, al netto dell’Iva, si richiede se possano essere considerati analoghi i
contratti/fatturati svolti da una società che si occupa solo di attività field, ossia di tutte le
attività di raccolta dei dati tramite interviste telefoniche ma non della fase di ricerca, della
elaborazione dei dati e stesura della reportistica.
Risposta
Si precisa che con il termine "indagini" si intendono anche i contratti/fatturati relativi ad
attività circoscritte alla fase di raccolta di dati tramite interviste telefoniche, purché con
tecnica CATI.
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