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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sondaggio 
riguardanti la rilevazione 2021 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. 203 del 3 dicembre 2020 
- CIG 854337366D. 

 
 

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 2021 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di 
ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea (CIG 854337366D), pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 240-593599 del 9 
dicembre 2020, e ai relativi atti di gara disponibili su 
www.almalaurea.it/trasparenza/bandi-gara-e-contratti, si forniscono di seguito le 
risposte alle richieste di chiarimenti pervenute. 
 
 
Quesito n. 1 
Desideravamo sapere se i 6 contratti relativi ad indagini CATI sulla condizione 
occupazionale, richiesti come requisito di capacità professionale e tecnica (par. 7.3, 
lett.d), vanno indicati nel DGUE. In caso di risposta affermativa, considerando che nella 
parte IV lettera C “Capacità tecniche e professionali” del DGUE ci sono solamente 5 
tabelle da compilare potreste indicarci dove inserire il 6° progetto? 
 
Risposta 
Confermiamo che i 6 contratti vanno indicati nel DGUE. In caso di impossibilità a 
inserire i 6 contratti nelle tabelle disponibili nella parte IV, lett. C, del DGUE, è possibile 
accorpare la descrizione di 2 distinti contratti in una delle tabelle disponibili a sistema, 
avendo però cura di far comprendere la distinzione tra i due. 
 
Quesito n. 2 
E’ possibile partecipare in RTI con un’azienda che ha già iniziato l’iter di certificazione 
9001:2015 ma che sarà completato entro febbraio 2021? 
 
Risposta 
Come prescritto dal Disciplinare di gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena 
di esclusione, di tutti i requisiti previsti nel par. 7 del Disciplinare stesso e tali requisiti 
devono essere posseduti sin dal momento della presentazione dell’offerta, risultando 
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inammissibili, ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte 
provenienti da concorrenti privi della qualificazione necessaria. 
 
Quesito n. 3 
E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per il requisito delle 65 postazioni? Se 
sì, la società ausiliaria deve avere la certificazione ISO 9001:2015? 
 
Risposta 
È consentito l’avvalimento per le 65 postazioni. Si sottolinea, tuttavia, che, come 
prescritto nel Disciplinare di gara al par. 7.3, lett. f), le indicate postazioni devono essere 
tutte allestite all’interno di locali ubicati in una medesima sede nel territorio dello Stato 
italiano, disponibili ed operative al momento dell’avvio della rilevazione. 
 
Quesito n. 4 
Con riferimento alla garanzia provvisoria - Rif. art. 10 del Disciplinare di gara, premesso 
che l’importo totale stimato dell’appalto è pari ad Euro 3.200.000,00, chiediamo 
conferma che, come indicato all’art. 10 del Disciplinare di gara, l’importo della garanzia 
provvisoria debba essere calcolato su Euro 1.600.000,00 e dunque debba essere pari ad 
Euro 32.000,00 eventualmente ridotti del 50% (Euro 16.000,00) ai sensi dell’art. 93 
comma 7 del Codice. 
 
Risposta 
Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto, deve essere calcolato sull’importo di Euro 1.600.000,00 eventualmente 
ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Quesito n. 5 
Il Disciplinare di gara richiede che la garanzia fideiussoria, tra le altre forme ammesse, 
sia prodotta in originale sotto forma di documento informatico ai sensi del D. lgs. n. 
82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa 
ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di 
essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 
Al riguardo, stante che la Compagnia di Assicurazione rilascia unico file firmato 
digitalmente contente la garanzia fideiussoria e l’autodichiarazione attestante i poteri di 
firma, chiediamo conferma che è sufficiente che il citato unico file sia firmato una sola 
volta dalla compagnia di assicurazione, intendendosi la firma valida sia per la garanzia 
sia per l’autodichiarazione allegata. 
 
Risposta 
Si conferma che è sufficiente che il file sia firmato una sola volta dalla Compagnia di 
Assicurazione. 
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Quesito n. 6 
Con riferimento all’imposta di bollo, da assolvere con riferimento alla domanda di 
partecipazione, chiediamo se tra le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è 
ammesso applicare direttamente la marca da bollo sull’istanza di partecipazione. 
 
Risposta 
Si conferma che l’imposta di bollo può essere assolta anche applicando la marca da bollo 
direttamente sulla domanda di partecipazione. 
 
Quesito n. 7 
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo F23 chiediamo di indicarci quale 
codice va inserito nel campo 6 del modello F23 riferito al “codice ufficio o ente”. 
 
Risposta 
Nel campo 6 (“ufficio o ente”) del modello F23 è necessario inserire il codice “TG6”. 
 
Quesito n. 8 
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 lett. d) 
del Disciplinare di gara “Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 6 contratti nel campo 
delle indagini CATI sulla condizione occupazionale” chiediamo se per “ultimo triennio” 
è corretto intendere i 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ossia 
il periodo compreso tra 9 dicembre 2017 e l’8 dicembre 2020? 
 
Risposta 
Con “ultimo triennio” si fa riferimento ai 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 
Quesito n. 9 
L’Allegato C “Dichiarazioni integrative al DGUE” al punto 13 richiede l’indicazione 
degli estremi dell’iscrizione all’Elenco provinciale prefettizio “White list”. Stante che 
l’attività della scrivente non rientra tra le attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, così come modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. 
"Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40, si 
chiede conferma che è sufficiente indicare i dati di contatto della Prefettura competente 
cui rivolgersi per la richiesta dell’informazione antimafia. 
 
Risposta 
Si conferma che, nel caso specifico, vanno indicati esclusivamente i dati di contatto della 
Prefettura competente. 
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Quesito n. 10 
Chiediamo conferma che il patto di integrità va esclusivamente accettato all’interno 
dell’Allegato C “Dichiarazioni integrative” senza allegarlo materialmente alla 
documentazione amministrativa di gara. 
 
Risposta 
Non è necessario allegare il Patto di integrità alla documentazione amministrativa di gara. 
 
Quesito n. 11 
L’art. 16 del Disciplinare di Gara “Contenuto della busta Offerta Tecnica” richiede che 
la busta “Offerta Tecnica” contenga una relazione complessiva dei servizi oggetto di gara 
articolata sulla base dei criteri di valutazione previsti all’art. 18.1 del Disciplinare. La 
Piattaforma telematica, sub busta tecnica, prevede che si “Generi l’Offerta Tecnica” 
mediante inserimento on line, dei soli valori numerici, riferiti ai criteri quantitativi (Q) e 
tabellari (T) di valutazione dell’offerta. Al riguardo chiediamo: 
- se è corretto che nella busta telematica “Offerta tecnica” venga inserita una cartella 
compressa comprensiva sia della relazione tecnica di cui all’art. 16 del Disciplinare di 
Gara sia del pdf di riepilogo generato dal sistema riferito ai succitati criteri (Q) e (T); 
- conferma che la relazione tecnica di cui all’art. 16 del Disciplinare di Gara debba 
comunque contenere la descrizione di tutti i criteri di valutazione dell’offerta ivi compresi 
i criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) inseriti anche nella piattaforma. 
 
Risposta 
La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione di tutti i criteri di valutazione 
dell’offerta, compresi i criteri quantitativi (Q) e tabellari (T), seppure essi siano inseriti 
anche nella piattaforma Tuttogare. Ne deriva che nella busta “Offerta tecnica” andranno 
inseriti sia la relazione tecnica sia il pdf di riepilogo generato dalla piattaforma 
contenente l’offerta relativa ai criteri quantitativi (Q) e a quelli tabellari (T). 
 
Quesito n. 12 
Con riferimento ai seguenti criteri di valutazione di cui all’art. 18.1 del Disciplinare che 
prevedono un “coefficiente di prestazione” ovvero: 
1.8 “N° di rilevatori impiegati nell’indagine che possano sostenere l’intervista in lingua 
inglese”, 
2.7 “tempestività nell’implementazione di modifiche al software CATI, richieste dalla 
Stazione Appaltante”, 
2.11 “Tempestività nella risoluzione di eventuali malfunzionamenti al sistema di 
monitoraggio da remoto”, 
3.4 “Organizzazione del lavoro” e 
3.5 “Orario di lavoro” 
chiediamo quale dato debba essere inserito all’interno della piattaforma telematica 
ovvero se debba essere indicato il coefficiente di prestazione oppure il valore numerico 
che si intende offrire. 
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Esempio: criterio 2.7 “tempestività nell’implementazione di modifiche al software CATI, 
richieste dalla Stazione Appaltante”: nell’ipotesi di voler offrire la tempestività 
dell’implementazione di modifiche entro 24 ore, va inserito nella piattaforma il 
coefficiente 0,75 o il numero delle ore offerto (es. 23). 
Il dubbio nasce in riferimento al punto 3.4 dove si deve indicare il numero di ore relativo 
al sabato e alla domenica e contemporaneamente anche il numero di ore offerto dal lunedì 
al venerdì, mentre la piattaforma consente l’inserimento di un solo valore numerico. 
 
Risposta 
In piattaforma deve essere indicato il coefficiente di prestazione, dal momento che è 
possibile inserire un solo valore numerico. Si chiede però di descrivere nel dettaglio la 
propria offerta nella relazione tecnica che, come già evidenziato, dovrà contenere la 
descrizione di tutti i criteri di valutazione dell’offerta, compresi i criteri quantitativi (Q) 
e tabellari (T). 
 
Quesito n. 13 
Con riferimento al Macro criterio 1 di cui all’art. 18.1 del Disciplinare di gara “Risorse 
Umane”, chiediamo se la stessa risorsa professionale può ricoprire sia la figura di 
“responsabile di progetto” sia il ruolo di “coordinatore operativo” qualora in possesso 
della specifica formazione ed esperienza richiesta per i predetti ruoli. 
 
Risposta 
Si conferma che una medesima risorsa professionale può ricoprire più ruoli oggetto di 
valutazione tecnica. 
 
Quesito n. 14 
L’art. 17 del Disciplinare di Gara prevede che la busta “Offerta Economica” contenga 
l’offerta economica e sia predisposta sulla piattaforma telematica. Tale piattaforma 
richiede la “Generazione dell’offerta economica” mediante compilazione on line dei 
campi riferiti a “Offerta economica”, “Oneri di sicurezza aziendali interni” e “Costo della 
manodopera”. 
Al riguardo chiediamo conferma che i predetti campi telematici “offerta economica”, 
“Oneri di sicurezza aziendali interni” e “costo della manodopera” debbano essere 
compilati mediante indicazione del prezzo unitario, degli oneri sicurezza unitari e del 
costo manodopera unitario per ogni intervista andata a buon fine. 
 
Risposta 
Si conferma che i campi offerta economica, oneri di sicurezza aziendali interni e costo 
della manodopera devono essere compilati mediante indicazione del prezzo unitario per 
ogni intervista andata a buon fine. 
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Quesito n. 15 
Poiché il pdf di offerta economica generato dalla piattaforma telematica indica il prezzo 
offerto unicamente in cifre e non anche in lettere, come invece richiesto dal Disciplinare 
di gara all’art. 17, chiediamo se, oltre al pdf di offerta generato dalla piattaforma, sia 
possibile inserire anche una dichiarazione di offerta economica redatta dall’offerente 
richiamante il prezzo unitario/gli oneri sicurezza unitari/e il costo della manodopera 
unitario indicato a sistema. 
 
Risposta 
È possibile inserire, oltre al pdf generato dalla piattaforma, anche una dichiarazione di 
offerta economica che richiami la propria offerta economica, gli oneri di sicurezza 
aziendali interni e il costo della manodopera, tutti riferiti a una singola intervista andata 
a buon fine. 
 
Quesito n. 16 
Chiediamo se l’offerta economica debba essere prodotta in bollo. 
 
Risposta 
Non è necessario che l’offerta economica sia prodotta in bollo. 
 
Quesito n. 17 
Vorremmo sapere se in caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo 
con due componenti: 
1) debbano essere presentati 2 DGUE oppure se è sufficiente indicare la forma di 
partecipazione nel DGUE della Mandataria con indicazioni dei dati della Mandante.  
2) Si chiede inoltre se debba essere presentata anche copia del contratto di rete con le 
dichiarazioni relative oppure se è sufficiente presentare la domanda di partecipazione e 
le dichiarazioni integrative firmate digitalmente da entrambi i componenti l’RTI.  
3) Si chiede anche se sia necessario inviare il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza.  
4) Si chiede se il PASSoe debba essere presentato solo dalla Mandataria o anche dalla 
Mandante. 
 
Risposta 
In caso di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo: 
1) come indicato nel Disciplinare di gara, il DGUE deve essere presentato, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta; 
2) come indicato nel Disciplinare di gara, a pagg. 26-27, in caso di RTI costituendo, 
occorre presentare la copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun con-corrente aderente 
al contratto di rete, attestanti: 
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servi-
zio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 
82/2005. 
3) Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, riferito al contratto di rete, è da 
allegare alla documentazione di gara. 
4) Il PASSOE, in caso di RTI, deve essere unico e generato dalla sola mandataria. Deve 
contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e deve essere sottoscritto dalla 
mandataria e dalle mandanti. 


