
 

 

Gara per l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti adempimenti 

previdenziali, fiscali e contabili, per i pensionati dell’EPAP e i terzi aventi diritto di cui al CIG 85236892AE. 

 Richieste di chiarimenti pervenute dagli Operatori Economici e risposte fornite dal Responsabile Unico del 

procedimento 

 

 

Domanda:  

Con riferimento al paragrafo 5 – “Valore dell’appalto e importo a base d’asta” di pagina 5 del Capitolato Tecnico, si 

chiede conferma circa l’importo stimato complessivo di euro 184.912,50 per la triennalità. Nello specifico, in tale 

paragrafo, viene indicato che il valore complessivo per il triennio è stato calcolato moltiplicando il numero di cedolini 

prodotti/stimati per il 2020 (ovvero 24.655) per il costo del singolo cedolino pari ad euro 2.50. Dato che i volumi per 

il 2021, 2022 e 2023 sono in netto aumento, come specificato nel paragrafo 2 – “Oggetto della procedura” di pagina 

2 del Capitolato Tecnico, siamo a chiedere se l’importo di euro 184.912,50 tiene conto di questo importante 

incremento in termini di volumi. Stando a quanto riportato nel paragrafo 5, pagina 5 del Capitolato Tecnico, i calcoli 

per il 2021, 2022 e 2023 dovrebbero essere: 

2021: 2,50 * (3.934*12) = â‚¬118.000,02 per il solo 2021. 2022: 2,50 * (4.452*12) = â‚¬ 133.560,00 per il solo 2022. 

2023: 2,50 * (5.064*12) = â‚¬ 151.920,00 per il solo 2023. Totale triennalità = euro 403.480,02 (contro i 184.912,50 

euro per la triennalità indicati nel paragrafo di cui sopra) . Se i calcoli di cui sopra fossero corretti, chiediamo di 

indicare l’importo potenziale della procedura in oggetto per la triennalità.  

 

Risposta  

Si segnala che il calcolo del totale della triennalità da voi effettuato non è corretto in quanto prende in considerazione 

tutti i percipienti come pensionati mensili e quindi moltiplica per 12 un valore che in realtà solo in quota parte 

andrebbe così individuato atteso che il totale dei percipienti prevede anche una quota di cedolini semestrali. 

L’indicazione dei pensionati con cedolino semestrale, alla data di predisposizione della documentazione, è infatti 

riportata al punto 2 “Oggetto della procedura” del capitolato tecnico. 

Inoltre l’importo stimato va letto in combinato con quanto indicato all’art. 5 delle condizioni generali di contratto che 

prevedono “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento o in 

diminuzione del numero dei cedolini elaborati e delle conseguenti e connesse attività, fino al 40% del numero di quelli 

elaborati nel primo anno di contratto, il Fornitore è comunque obbligato ad eseguire le prestazioni complessive che si 

rendono necessario agli stessi prezzi unitari ed alle medesime condizioni contrattuali quivi stabilite”. 

Infine si richiama che l’importo in questione non è oggetto di ribasso di gara ma ha riflessi, del caso solo sulla 

fideiussione di gara, atteso che l’importo ad oggetto dell’affidamento è il prezzo del cedolino la cui base di gara è 

fissata a euro 2,50 

 

 

Domanda  

All.5-DGUE al Disciplinare di Gara- Parte IV: Criteri di selezione ALFA: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI 

SELEZIONE: Se nella Parte IV sopracitata si è risposto affermativamente alla sezione ALFA, è necessario compilare le 

sezioni dalla A alla D 

 

Risposta  

Si conferma quanto previsto nel DGUE 

 
  



 

 

Domanda  

All.5-DGUE: Relativamente alla parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI, si chiede conferma se 

l’Ente Appaltante, si è avvalso di tale facoltà. 

 

Risposta 

Non si conferma 

 

 

Domanda 

Si chiede conferma che il fatturato globale da impresa, nei tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della 

presente RdO, debba essere non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro IVA esclusa.  

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

Domanda 

Si chiede conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sia dimostrabile, in conformità a quanto 

previsto all’art. 89 D.Lgs 50/2016 s.m.i., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

Domanda 

Con riferimento al requisito di capacità economica/finanziaria/tecnica/professionale riportato nel paragrafo 6) 

Requisiti di partecipazione alla gara• di pagina 3 del Disciplinare di gara: Avere gestito in via continuativa servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura ed elaborato, nei tre anni precedenti la pubblicazione della 

presente RdO cedolini per un numero totale di almeno 200.000,00 si fa riferimento alla capacità tecnica di 

gestione/capienza del SW in oggetto oppure alla vera e propria fornitura del servizio di elaborazione mensile (e 

relativi adempimenti) dei cedolini paga a carico del provider? 

 

Risposta  

Si chiarisce che ci si riferisce alla effettiva fornitura. 

 

 

Domanda  

Con riferimento alla pagina 2 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma circa i volumi per il 2021, 2022 e 2023.- 

Volumi totali per il 2021: 3.934 pensionati;- Volumi totali per il 2022: 4.452 pensionati;- Volumi totali per il 2023: 

5.064 pensionati. 

 

Risposta 

Si tratta di volumi indicativi riportati nel bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2017. Rappresentano pertanto una 

previsione dei pensionati che l’Ente si aspetta di avere nel triennio in parola. Tuttavia, proprio perchè previsioni, 

possono variare in ragione dell’attivazione, diversificazione (pensioni di reversibilità) cessazione (morte degli aventi 

diritto). 
  



 

 

Domanda 

Si prega di indicare eventuali volumi e attività residue da gestire (a carico del nuovo provider) per il solo anno 2020. 

 

Risposta 

Non ce ne sono. 

 

 

Domanda 

Si prega di specificare la data di go live del progetto e la data di decorrenza relativa alla presa in carico del servizio da 

parte del nuovo provider. 

 

Risposta 

Il contratto verrà stipulato entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione e il servizio sarà attivato secondo la 

pianificazione concordata con il fornitore 

 

 

Domanda 

Si chiede conferma che il fatturato globale da impresa, nei tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della 

presente RdO, debba essere non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro IVA esclusa.  

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

Domanda 

Si chiede conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sia dimostrabile, in conformità a quanto 

previsto all’art. 89 D.Lgs 50/2016 s.m.i., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

 

Domanda 

In riferimento ai requisiti di idoneità professionale chiediamo conferma che la partecipazione possa essere estesa 

anche a RTI composto da: Società Commerciale (con alle dipendenze il soggetto di cui all’ art. 1 c. 1 della L 12/79) e 

Società fra professionisti (con socio iscritto all’Albo e soggetto di cui all’art. 1 comma 1 della L 12/79). Risposta 

 

Risposta: 

Possono partecipare anche Raggruppamenti di imprese (RTI) o di professionisti (RTP) e Società per le quali i 

professionisti siano dipendenti 

 
  



 

 

 

 

Domanda 

In caso di partecipazione in RTI si chiede conferma che il possesso della certificazione 9001 debba essere posseduto 

dal RTI nel suo complesso e non da tutti gli operatori partecipanti. 

 

Risposta 

Non si conferma: la certificazione ISO deve essere posseduto da tutti i componenti che svolgono attività per le quali 

è richiesta 

 

 

Roma, 15 dicembre 2020 
 
                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 


