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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE – CIG 7562925325 
 

Domande e risposte ai quesiti ricevuti – aggiornato al 04.09.2018 
 

1. Quesito: Rispetto alle 20 pagine del progetto tecnico si chiede di specificare se indice e 
copertina sono esclusi e di indicare se è possibile inserire allegati per la descrizione del 
network di spendibilità dei servizi. 
Risposta: Il numero delle facciate del progetto tecnico deve essere pari a 20, esclusi copertina 
e indice. Sono inclusi nel computo eventuali allegati descrittivi.  
 
2. Quesito: Si chiede di specificare se si tratta di premio di risultato e pertanto se è soggetto a 
conversione. In tal caso si richiede una stima di quanti dipendenti usufruiranno della 
conversione. 
Risposta: oggetto di appalto è la gestione (con le modalità descritte nel capitolato di gara) dei 
premi di risultato convertiti dai beneficiari in servizi di welfare. Non esiste un pregresso che sia 
idoneo a consentirci di stimare quanti dipendenti usufruiranno della conversione nel triennio.  
 
3. Quesito: Si chiede di specificare, se possibile, il numero annuo di beneficiari e la 
suddivisione per sede operativa. 
Risposta: si specificano i beneficiari del premio di risultato relativi all’anno 2018:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLLATE MARTIRI 7 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 6 

CESATE 36 

CINISELLO CPI 17 

COLOGNO MONZESE 11 

CORMANO 19 

CORSICO 10 

CORSICO CPI 10 

GARBAGNATE 5 

MELEGNANO 16 

MELZO COLOMBO 13 

MELZO S.MARTINO 10 

MILANO  217 

PADERNO DUGNANO 3 

PIEVE 1 

PIOLTELLO 1 

RHO 9 

ROZZANO 19 

ROZZANO CPI 9 

SAN DONATO CPI 9 

SAN DONATO MILANESE CFP 25 

SESTO SAN GIOVANNI GRANDI 40 
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4. Quesito: Con riferimento alla valutazione “assistenza ai dipendenti per tutta la durata della 
convenzione - verrà valutato in termini di efficienza il tipo di assistenza (telefonica, informatica 
ect.) offerto ai dipendenti per la fruizione dei servizi welfare”, si chiede di esprimere più nel 
dettaglio eventuali esigenze particolari.  
Risposta: Verrà valutata l’efficienza dell’assistenza ai dipendenti in termini di tipologia di 
assistenza offerta e di disponibilità della medesima nell’arco della giornata e della settimana. 
 
5. Quesito: Si chiede se siano previsti incentivi alla conversione del premio di risultato in 
welfare.  
Risposta: No, non sono previsti incentivi aziendali alla conversione. 
 
6. Quesito: Si chiede se il valore triennale massimo stimato di premio di risultato elargito 
tramite servizi ad erogazione diretta pari ad € 1.398.893,53 rappresenti il valore massimo in 
assoluto convertibile o una stima massima di conversione. Qualora il valore rappresentasse il 
valore massimo in assoluto convertibile, si chiede se sia stata stimata una percentuale 
massima di conversione nei tre anni. In tal caso si chiede che venga fornito il dato di tale stima.  
Risposta: Il valore massimo stimato indicato nei documenti di gara rappresenta il valore 
massimo triennale di premio di risultato in assoluto convertibile. Non è stata stimata una 
percentuale massima di conversione nei tre anni. 
 
7. Quesito: Con riferimento al documento “Disciplinare di gara” e, in particolare al par. 16.3, si 
chiede di specificare cosa si intende per “convenzioni welfare attive di Afol Metropolitana”.  
Risposta: Il riferimento è alle convenzioni e agli accordi sottoscritti direttamente da Afol 
Metropolitana con vari partner che riconoscono prezzi agevolati ai dipendenti di Afol 
Metropolitana (es. convenzione con ATM relativa all’acquisto di abbonamenti annuali).   
 
8. Quesito: Dal disciplinare di gara si evince che il punteggio economico verrà attribuito sul 
ribasso complessivamente offerto: si chiede se verrà comunque attribuito un punteggio 
massimo a ciascuna delle tre voci che compongono la base d’asta.  
Risposta: No, non verrà attribuito un autonomo punteggio a ciascuna delle tre voci che 
compongono la base d’asta.  
Per contro, verrà valutato (utilizzando la formula di interpolazione lineare di cui al Disciplinare 
di gara) il ribasso complessivamente offerto inteso come “BA” (base d’asta) – “OT” (Offerta 
totale del concorrente i-esimo, risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti per ogni 
“prodotto”), considerato che  
OT = Cs + (Cag x A) + (Csw x A) 

Dove: 
OT è il valore dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Cs è il costo di setup offerto dal concorrente i-esimo; 
Cag è il canone annuo di gestione (espresso in €) offerto dal concorrente i-esimo; 
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Csw è Commissione annua sui servizi welfare (espressa in €) offerta dal concorrente i-esimo. 
A sono gli anni pari a 3. 

 
9. Quesito: Si chiede se l’operatore economico può allegare in sede di gara le condizioni 
generali di fornitura e valutare l’inserimento di queste ultime in caso di aggiudicazione in fase 
di stipula contrattuale.  
Risposta: Non è possibile allegare documenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel Disciplinare 
di gara. 
 
10. Quesito: Si chiede se sia disponibile un capitolato con le attività e i servizi richiesti o se 
debba essere formulata un’offerta da parte dell’operatore economico.  
Risposta: Nella sezione “documentazione di gara” sul portale Sintel è presente un capitolato 
con la descrizione dei termini minimi del servizio. A integrazione, ogni concorrente dovrà 
presentare il proprio progetto tecnico che descriva il servizio offerto; questo verrà valutato da 
apposita commissione in ragione dei criteri esplicitati al punto 16.3) del Disciplinare di gara. 
 
11. Quesito: Si chiede di specificare che tipo di documentazione allegare alla busta tecnica per 
facilitarne la valutazione (ad. es. profili docenti. CV staff organizzativo, eventuali servizi 
aggiuntivi alla progettazione ed erogazione dell’attività formativa).  
Risposta: All’interno della busta tecnica deve essere inserito il proprio progetto tecnico che 
verrà valutato da apposita commissione in ragione dei criteri di cui al punto 16.3) del 
Disciplinare di gara. 
 
12. Quesito: Si chiede di specificare se l’importo della cauzione provvisoria debba essere 
calcolato su € 1.449.860,00 (valore massimo dell’appalto) o su € 50.966,79 (importo a base 
d’asta per il triennio).  
Risposta: Considerato che l’importo della cauzione provvisoria va calcolato sul valore 
complessivo del servizio posto a base d’appalto, inteso come importo complessivo gravante 
sulla stazione appaltante, nel caso concreto, lo stesso corrisponde al valore massimo stimato 
dell’appalto pari a € 1.449.860,00. Invero, tale importo comprende, oltre alle voci che 
compongono la base d’asta (costo di setup del portale welfare; commissione triennale sul 
budget welfare; canone triennale di gestione del portale welfare), anche il valore triennale 
massimo stimato di premio di risultato elargito tramite servizi a erogazione diretta (pari a € 
1.398.893,52).  
In relazione al pagamento, a favore dell’aggiudicatario, delle somme riconducibili ai “servizi ad 
erogazione diretta”, si rimanda a quanto previsto al punto 6 c) del capitolato (Corrispettivo e 
fatturazione). 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Giuseppe Zingale 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


