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RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DEL 29/8/2012) 
 
 
 
Quesito: In caso di presentazione di RTI, il plico contenente l’offerta e le buste A, B e C devono 
contenere l’indicazione del mittente: devono essere indicati tutti i componenti del RTI o il solo 
Capofila? 
 

Risposta: Devono essere indicati tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
 

 
 
Quesito: Per quanto riguarda le modalità di consegna del plico, con la definizione 
“AUTOPRESTAZIONE” si intende l’apposizione di un timbro postale e la consegna al Vs protocollo o 
la semplice consegna al Vs protocollo? 

Risposta: L'articolo 8 del D.lgs. 261/1999 recante l’attuazione della Direttiva 97/67/CE sulle regole comuni 
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del 
servizio, dispone che "è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona 
fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che 
agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell’autoproduttore". Tale modalità di invio consiste nella 
consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del "corriere prioritario", 
annullata con "bollo a data" da un qualsiasi ufficio postale.  

 

 

 
Quesito: Il disciplinare di gara prevede che la relazione tecnica sia costituita da un massimo di 40 
cartelle, fronte e retro, in formato UNI A4: si intendono 40 facciate (20 fogli) oppure 40 fogli (80 
facciate)? La relazione illustrante le eventuali migliorie che l’impresa ritenga opportuno presentare 
(punto 3.2.1, lettera d) deve essere compresa nelle 40 cartelle di cui sopra?  
 
Risposta: La relazione tecnica deve essere contenuta in un massimo di n. 40 fogli fronte retro formato UNI 
A4 (corrispondenti a 80 pagine a singola facciata), di cui massimo 3 fogli fronte retro (corrispondenti a 6 
pagine a singola facciata) dedicati alla relazione illustrante le eventuali migliorie che l’impresa ritenga 
opportuno presentare.  
 

 

 

 

Quesito: È possibile o meno produrre allegati relativi a specifiche tecniche o curriculari richiamate 
nella relazione tecnica di massimo 40 cartelle? 
 
Risposta: È possibile produrre allegati alla relazione tecnica, ma tale documentazione non deve ritenersi 
sostitutiva di parti della relazione tecnica: quest’ultima dovrà, infatti, essere completamente esaustiva 
rispetto a quanto prescritto dal punto 3.2.1 del disciplinare di gara. 
 

 

 

 
Quesito: Quali sono gli orari di apertura del servizio centralino telefonico? Il servizio prevede la 
presenza di un operatore di centralino anche nelle ore notturne? Il cittadino che telefona in orario 
notturno ha la risposta di un operatore di centralino o è prevista la deviazione di chiamata ad altro 
soggetto dell’Azienda Sanitaria?  
 
Risposta: Il servizio di centralino telefonico è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con la presenza continuativa 
del personale del centralino anche nelle ore notturne. Non è prevista la deviazione di chiamata verso altri 
soggetti. 
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Quesito: In caso di RTI i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica devono 
essere posseduti dal RTI nel suo complesso o da parte di ciascuna impresa componente il RTI?  
 
Risposta: I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
 
 

 
 
Quesito: Le linee telefoniche del servizio sono fornite direttamente dalla stazione appaltante con 
costi a suo carico o l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a dotare il servizio delle linee 
necessarie? E ancora i costi telefonici sono anch’essi a carico della stazione appaltante? 
 
Risposta: Le linee telefoniche e i relativi costi sono interamente a carico della ASL di Cagliari. 
 
 

 

 
 
Quesito: Nella tabella indicante i criteri e subcriteri di valutazione del progetto tecnico (punto 5.3 del 
disciplinare di gara), con riferimento al criterio “programmazione e controllo del servizio”, viene 
indicato come subcriterio, in particolare, il “sistema di controllo dell’attività degli operatori”; con 
riferimento a tale subcriterio chiediamo se sono stati sviluppati livelli di servizio/attività e se 
esistono e quali sono gli indicatori di riferimento su cui basare il controllo delle attività degli 
operatori.  
 
Risposta: I livelli di servizio/attività e gli indicatori di riferimento su cui basare il controllo delle attività degli 
operatori costituiscono parte dell’oggetto dell’offerta e, quindi, dovranno essere adeguatamente sviluppati e 
descritti da parte di ciascun concorrente in sede di progetto tecnico e saranno valutati dalla stazione 
appaltante sulla base dei criteri motivazionali descritti nel disciplinare di gara.  
 

 

 
 
Quesito: Il capitolato speciale prevede (art. 6) che per tutto il personale addetto alle attività in 
appalto la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il possesso dei requisiti di idoneità alla specifica 
mansione lavorativa, ed attestare l’assenza di condanna per reati penali e di carichi pendenti. Tenuto 
conto che l’art. 4 della legge 381/91 considera tra le persone svantaggiate anche gli ex degenti di 
ospedali psichiatrici anche giudiziari, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari e i 
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai 
sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, si chiede conferma 
che sia possibile l’eventuale inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a tali categorie. 
 
Risposta: L’eventuale inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle specifiche categorie di persone 
svantaggiate descritte nel quesito potrà essere autorizzato dall’Amministrazione contraente nell’ambito di 
specifici programmi di recupero proposti dall’operatore economico affidatario del servizio. 
 
 

 
 
Quesito: Il capitolato speciale prevede (art. 11) l’attivazione di una polizza di responsabilità civile 
verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento 
dell’attività oggetto dell’appalto. Considerato che i tre lotti di gara sono distinti e per importi diversi 
tra loro, si chiede se il valore di tale polizza deve essere attivato in maniera indistinta per ogni 
singolo lotto a cui la ditta intenda partecipare. Si chiede indicazione sulla conferma del massimale 
complessivo RCT, posto che la somma dei massimali per danni a cose e per danni a persone è 
nell’insieme di 3 milioni di euro, quindi superiore ai 2,5 milioni indicati. Si chiede inoltre conferma 
che con la prescrizione “per sinistro” si intenda importo annuo per eventuali sinistri e non per 
singolo sinistro. 
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Risposta: La polizza dovrà essere distintamente attivata per ogni singolo lotto. Si confermano i massimali 
riportati nel capitolato speciale e si precisa che con la prescrizione “per sinistro” si intende per ogni singolo 
sinistro. 
 

 
 
Quesito: È possibile avere un report riepilogativo delle varie tipologie di contatti telefonici del call-
center del CUP? Esistono valori di SLA su base mensile? È disponibile il tempo medio di risposta 
(AWT)? Qual è il tempo di chiamata medio della conversazione? 
 
Risposta: Sul sito internet www.aslcagliari.it sono state pubblicate le tabelle riassuntive di tutti i dati in 
possesso della stazione appaltante. Si precisa che i dati pubblicati sono comprensivi dell’attività di n. 5 
operatori, impegnati per 36 ore settimanali, il cui monte ore, tuttavia, non è ricompreso nell’appalto. 
 
 

 
 
Quesito:  Con riferimento al personale interinale attualmente impiegato nell’erogazione del servizio 
di call-center del CUP, si chiede la tipologia contrattuale attualmente in essere per le risorse 
impiegate, il CCNL applicato, il monte ore complessivo in FTE in relazione al CCNL applicato e il 
numero di persone fisiche che compongono i tempi pieni equivalenti. 
 
Risposta: Nel servizio di call-center del CUP oggetto dell’appalto sono attualmente impegnati 28 lavoratori 
interinali, ciascuno per 25 ore settimanali, nella qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B); il CCNL è 
quello del Comparto Sanità. 
 
 


