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Spett.le ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it
Oggetto: Interrogazione urgente alla spettabile ANAC
Il sindacato autonomo Libersind CONFSAL in rappresentanza dei lavoratori dei Service di Post
produzione denunciano un notevole calo di lavoro in quanto le società che partecipano alle
gare d'appalto della Rai spesso hanno difficoltà ad aggiudicarsi l'appalto ed evidenziano dei lati
poco comprensibili a causa di una mancata trasparenza come di seguito descritti:
A) L'espletamento della gara viene fatta con procedura telematica sul portale acquisti Rai.
L'affidamento viene fatto con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anormalmente più basse. La soglia di anomalia viene determinata secondo dei metodi
diversi di calcolo (indicati con differenti lettere dell'alfabeto) a seconda della lettera sorteggiata
in seduta pubblica. Il sorteggio prima veniva fatto inserendo semplicemente le lettere in diversi
bussolotti e poi in seduta pubblica avveniva l'estrazione. Attualmente si svolge con un
algoritmo. Le aziende vorrebbero sapere il nome dell'algoritmo, le caratteristiche, i criteri e da
chi é certificato.
B) Non é presente il notaio in sede di apertura delle buste.
C) Non é chiara la rotazione delle aziende invitate.
D) Nell'allegato 1 le aziende autocertificano i requisiti con particolare riferimento all'art. 80
comma 1, 2, 5 e altri. Per L'azienda che si aggiudica l'appalto viene effettuata la verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni? Visto che l'appalto inizia qualche giorno dopo l'aggiudicazione ci
sono i tempi per le verifiche?
Al fine di fugare ogni dubbio sulla limpidezza delle procedure adottate e per salvaguardare i
diritti dei lavoratori i quali sono quelli più penalizzati, sottoponiamo alla vostra attenzione i
punti suindicati.
Restiamo a completa disposizione e chiediamo risposta scritta nel merito.
Con osservanza
Roma, 06/09/2017
Il Segretario Generale Libersind CONFSAL
CAV. Giuseppe Sugamele

