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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI 

SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO (LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO E MOLISE) – QUARTA EDIZIONE 

– ID 2530 

 

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

*** 
CHIARIMENTI 

 
 
1) Domanda 
Con riferimento al criterio 2 “Esperienze pregresse”, è possibile includere tra queste le seguenti fattispecie:  
a) un contratto stipulato nel 2014 e concluso nel 2018;  
b) un contratto sottoscritto nel 2017 per servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. 
 
Risposta 
a) Si conferma. 
b) Si conferma, a condizione che, come previsto nella documentazione di gara, l’esperienza sia stata eseguita ed 
ultimata negli ultimi 6 anni. 
 
2) Domanda 
Una società che riesca a soddisfare da sola i requisiti per partecipare al lotto n. 2 ma non quelli per il lotto n. 1, può 
presentare offerta come mandante di costituendo RTI per entrambi i lotti? Essendo richiesta la stessa composizione per 
entrambi i lotti, può una società che soddisfa solo i requisiti del lotto 2 partecipare ad entrambi i lotti come mandante 
di costituendo RTI? 
 
Risposta 
Premesso che il quesito non risulta del tutto chiaro, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara (paragrafi 5 
e 7.3), ai fini della partecipazione alla gara è necessario considerare che: 
 
− i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente 

hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto potranno essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio; 
 
− il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o 

associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del 
soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa; 

 
− mantenendo invariata la compagine del RTI/Consorzio le imprese componenti potranno assumere, nei diversi lotti, 

diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale. 
 
Sono fatti salvi tutti gli ulteriori istituti previsti dalla documentazione di gara nei limiti e con i vincoli in essa descritti 
(quali subappalto e avvalimento). 
 
 
 
 
 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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3) Domanda 
Nel caso di gara Consip (a favore di più Regioni) che prevede la successiva stipula di contratti per ciascuna Regione è 
possibile considerare come esperienza pregressa l'insieme delle esperienze su tutte le Regioni oppure l'esperienza su 
una Regione? 
 
Risposta 
Ferma la valutazione di natura qualitativa sulla singola esperienza effettuata dalla Commissione Giudicatrice, è possibile 
considerare come unica esperienza pregressa l’esperienza che, pur coinvolgendo più soggetti, sia stata svolta 
eseguendo le medesime attività nell’ambito dei servizi indicati nel criterio di valutazione n. 2 e nell’arco temporale da 
esso fissato.  
 
4) Domanda  
1) Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede di confermare che, oltre indice e copertina, premessa e 
presentazione dell’offerente non concorrono al computo delle 25 pagine. 
2) Si chiede di confermare che i cv possano essere allegati alla relazione tecnica e, che, pertanto non concorrono al 
computo delle 25 pagine. 
3) Il disciplinare a pag. 43, indica quale criterio di valutazione n. 8.1 il “Possesso della certificazione sul sistema di 
gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.” 
3.1) si richiede conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, possano essere ritenute valide le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015 in corso di validità con lo scopo che includa la seguente attività: “Attività di compliance. Erogazione di 
corsi di formazione. EA 35 / 37” 
3.2) si richiede conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, possano essere ritenute valide le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015 in corso di validità con lo scopo che includa la seguente attività: Servizi di consulenza in materia di 
internal audit, risk management, corporate social responsability, corporate governance, regulatory compliance, 
regulatory reporting, analisi economico finanziaria sui sistemi di controllo di gestione e di supporto alla quotazione nei 
mercati regolamentati. Servizi di progettazione ed erogazione di corsi di formazione legati a tematiche di compliance 
e/o ad aspetti metodologici. La progettazione ed erogazione potranno riguardare la totalità di uno specifico corso di 
formazione o un modulo di un più ampio corso eventualmente progettato e/o erogato dal Cliente.” EA: 32, 33, 35, 37. 
3.3) si richiede conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, possano essere ritenute valide le certificazioni UNI 
EN ISO 9001:2015 in corso di validità con lo scopo che includa la seguente attività: Progettazione e realizzazione di 
servizi di consulenza strategica, organizzativa e di processo. Analisi dei fabbisogni formativi, progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione. Progettazione, sviluppo, configurazione, implementazione e manutenzione di 
software e sistemi informativi. Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” 
EA/IAF 33-35-37 
 
Risposta 
1) Non si conferma. Come previsto nell’Allegato 6 “Relazione tecnica” al Disciplinare di gara “nel numero delle pagine 

stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica”. 
2) Non si conferma. Non è richiesta, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, la presentazione dei CV. Come 

previsto nell’Allegato 6 “Relazione tecnica” al Disciplinare di gara, “Si rappresenta che la Commissione procederà 
alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione 
aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.” I CV delle figure professionali coinvolte 
nell’esecuzione del servizio dovranno essere prodotti in fase di stipula (rif. paragrafo 4.1 “Profili e Gruppo di 
lavoro” del Capitolato Tecnico). 

3) Si conferma, attesa la pertinenza delle certificazioni ai servizi oggetto dell’appalto. 
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5) Domanda 
Al fine di accertare l’esistenza del fatturato specifico medio annuo, come da punto c del par. 7.2 del Disciplinare, 
nell’ambito dei servizi di consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell’ambito del servizio sanitario sia 
pubblico che privato (esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi ed il supporto al procurement) è 
possibile includere i servizi di revisione contabile del bilancio di Aziende Sanitarie/Ospedaliere pubbliche e di società 
operanti nella sanità privata? 
 
Risposta 
Non si conferma. Si rammenta che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, si 
potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
 
 
 
 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 
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