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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’UTILIZZO DELLA BANCA DATI DI 

INFORMAZIONI SOCIETARIE PER INAIL ED. 2 - ID 2576  

 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 
 
 
 

*** 
CHIARIMENTI 

 
 
Domanda n. 1  
Si riportano le seguenti richieste: 

a) Ove il Fornitore non agisca in qualità di responsabile del trattamento in ragione dei prodotti offerti, si richiede 
conferma della possibilità di non includere l’allegato 13 (Privacy) e le connesse Condizioni Speciali all’interno 
del contratto finale.  

b) Ove non applicabili in ragione dei prodotti/servizi offerti dal Fornitore, si richiede conferma della possibilità di 
eliminare gli artt. 7G e 5S (proprietà dei prodotti) dal contratto finale.  

Risposta n. 1 
In riferimento al punto a), non si conferma in quanto è prevista la nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento, 
per l’ipotesi in cui si trovi a dover trattare dati facenti capo al Titolare del trattamento (Inail). 
 
In riferimento al punto b), non si conferma. Si precisa infatti che i citati articoli fanno riferimento a quanto potrà essere 
eventualmente acquisito a titolo di proprietà da parte della Committente in corso di esecuzione contrattuale. Nello 
specifico tali articoli disciplinano l’acquisizione non già del prodotto oggetto della fornitura (Banca dati) quanto di output 
realizzati dall’Impresa nell’ambito del servizio di supporto specialistico come pure riportato a titolo esemplificativo nel 
testo del medesimo articolo 5 S. Per completezza si aggiunge altresì che nelle Premesse dello Schema di Contratto, 
Condizioni speciali, lettera h), si precisa che “in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali 
del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle 
presenti Condizioni Speciali del Contratto”. 
 
Domanda n. 2 
Si riportano le seguenti richieste: 

a) Capitolato Tecnico cap. 2 – in virtù del fatto che il 37% di richieste estere da voi indicato è una stima puntuale, 
chiediamo indicazione rispetto a quali volumi totali di interrogazioni Italia + estero. Nonostante il servizio 
preveda un accesso illimitato alla banca dati, si richiede di indicare i volumi annuali stimati, in valore assoluto. 

b) Capitolato Tecnico cap. 2 - sulle richieste estere, si richiede qualche indicazione sulla distribuzione per 
continente (prevalentemente Europa o altro).  

c) Capitolato Tecnico cap. 4.2 - relativamente al documento Consuntivo delle Attività, è possibile specificare 
l’eventuale diversa periodicità definita dall’Istituto già in questa sede?  

Risposta n. 2 
In riferimento al punto a), si rappresenta che, come pure indicato nella richiesta di chiarimento, l’iniziativa prevede 
l’acquisizione di un accesso illimitato alla banca dati senza pertanto limite di ricerche. Ciò detto, si stima un numero di 
interrogazioni annue pari a circa diecimila. Si sottolinea, comunque, che tale stima è meramente previsionale e non 
vincolante per la Committente, in ordine alle politiche che riterrà di adottare circa l’utilizzo della banca dati.  
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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In riferimento al punto b), non si hanno indicazioni sulla distribuzione per continente. Si veda anche la risposta al quesito 
di cui al punto a). 
 
In riferimento al punto c), l’eventuale diversa periodicità per la presentazione del consuntivo delle attività sarà definita 
da Inail, anche in considerazione della complessità e della tipologia delle attività programmate e comunque non 
inferiore rispetto a quella mensile prevista nel Capitolato.  
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