
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di supporto e 

assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati 

dall’Unione Europea ID SIGEF 1592 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it 
 

*** 
 
1) Domanda 
In riferimento al Par. 1.1 del Disciplinare di gara, in considerazione del fatto che “L’Aggiudicatario di ciascun Lotto 
stipulerà con ognuna delle Amministrazioni afferenti al Lotto e destinatarie dei servizi uno specifico Contratto col 
quale si obbligherà alla prestazione dei servizi ivi previsti fino al raggiungimento degli importi massimi di ciascun 
contratto”, si chiede se, in caso di partecipazione in RTI, le società componenti il Raggruppamento possano stipulare 
singolarmente il contratto con le singole Regioni, componenti il lotto che il RTI si è aggiudicato, ipotizzando che già in 
sede di proposta progettuale (offerta tecnica) si sia esplicitato quali Regioni siano “assegnate”, in caso di 
aggiudicazione, alle singole società componenti il RTI. 
Risposta 
Non si conferma. Secondo la previsione di  cui all’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, richiamata dalla 
documentazione di gara (cfr.  Allegato 1 “Dichiarazione necessaria “, punto 17), gli operatori economici che 
compongono il raggruppamento temporaneo di imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il/i contratto/i in nome 
e per conto proprio e dei mandanti.  
 
2) Domanda 
Relativamente al lotto 9 di supporto al MEF, tenuto conto delle attività di monitoraggio, controllo, coordinamento e 
valutazione ex-ante ed in itinere delle diverse Autorità di Audit dei POR e PON si esclude eventualmente la possibilità 
in caso di vincita di questo lotto la possibilità di poter lavorare per le Autorità di Audit dei POR Regionali. Si chiede in 
particolare se possa sussistere un eventuale conflitto di interesse, ovvero a titolo esemplificativo qualora ci venga 
aggiudicato il lotto 9 relativo al MEF e nello stesso tempo un lotto relativo ai POR regionali possiamo svolgere 
entrambi i ruoli o vi è incompatibilità? Si chiede gentilmente risposta così da poter valutare la partecipazione ai lotti 
previsti.  
Si chiede eventualmente nel caso di incompatibilità se è possibile scegliere successivamente (in caso di aggiudicazione 
del lotto 9 e di almeno un altro lotto regionale) il lotto da contrattualizzare con la Regione o il MEF. 
Risposta 
Si conferma che non sussiste alcun vincolo di incompatibilità tra l’eventuale aggiudicazione allo stesso Concorrente 
del Lotto 9 e di uno o due Lotti aventi ad oggetto il supporto alle AdA Regionali (Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) e/o alle AdA 
nazionali (Lotto 8). Si rammenta in ogni caso quanto espressamente disposto dal Par. 2.1 del Disciplinare di gara 
“Partecipazione a più lotti”, secondo cui “a ciascun Concorrente, che abbia presentato offerta e risulti primo in 
graduatoria in più Lotti, potranno essere aggiudicati Lotti fino ad un numero massimo di 3 (tre) e, comunque, fino ad 
un valore complessivo di rilevanza economica (di cui agli importi summenzionati) di € 27.000.000,00” (“limiti di 
aggiudicazione”).  
 
3) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:  
a) se in data successiva alla presentazione dell’offerta da parte di un RTI una delle società facenti parte di tale 

raggruppamento diventa ineleggibile per una incompatibilità sopraggiunta, la validità dell’offerta in capo al RTI 
così “ridotto” è da ritenersi ammissibile o tutto il raggruppamento sarà escluso? 

b) è consentita la partecipazione a più lotti da parte di un RTI sempre con la medesima composizione soggettiva e la 
partecipazione ad un altro lotto dello stesso RTI “ridotto” di un solo componente? 

Risposta 
a) Ammesso che per “incompatibilità sopraggiunta” si debba intendere una sopravvenuta situazione di conflitto di 

interesse ai sensi del punto 17.1 lett. c) del Bando di gara, si rappresenta che in tal caso l’offerta presentata dal 
R.T.I. sarà considerata ammissibile purché la “riduzione” sia dovuta ad una situazione di conflitto di interesse 
oggettivamente sopravvenuta e non sia finalizzata ad eludere la legge di gara ed ad evitare l’esclusione per 
difetto del requisito di ammissione al momento della presentazione dell’offerta. Si rammenta inoltre che le 
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imprese rimanenti nel raggruppamento temporaneo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura di gara;  

b) No; come previsto al par. 2.1. del Disciplinare di gara, a cui si rinvia, il soggetto che intenda partecipare a più 
Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, 
sempre con la medesima composizione soggettiva, pena l'esclusione dalla procedura del soggetto stesso e del 
concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.  

 
4) Domanda 
In merito al documento allegato al bando di gara: “Allegato 2 - Offerta Tecnica”, siamo con la presente a chiedere se 
si tratta di refuso quanto inserito a pagina 3, al punto "3.1 Proposta di Contesto” laddove si fa riferimento ai medesimi 
criteri 1-3 sia per il lotti 1-8 che per il lotto 9 e al punto “3.2 proposta organizzativa" in cui si indica per i lotti 1-8 di 
riferire ai criteri dal 24 al 30. 
Risposta 
Si conferma che, come specificamente indicato a pag. 43 e a pag. 47 del Disciplinare di gara, sono applicati due 
distinti sistemi di criteri di valutazione delle offerte tecniche, rispettivamente uno per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 
uno per il Lotto 9; l’Allegato 2 - Offerta Tecnica a pag. 3 si riferisce correttamente a tale articolazione dei criteri di 
valutazione.   
 
5) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, si richiede se alla procedura in oggetto 
possano partecipare contemporaneamente più società appartenenti al medesimo network, in qualità di singoli 
concorrenti, in forma singola o raggruppata. 
Risposta 
Il quesito non appare di chiara formulazione, ivi compresa l’assenza di elementi che chiariscano che cosa si intenda 
per “network”.  
Ad ogni buon conto si rammenta che saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertata una situazione di 
controllo ex art. 2359 c.c. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla presente 
procedura di gara, che comporti la imputabilità delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale, così come 
previsto dall’art. 38, comma 1 lett. m – quater  e comma 2 del D. Lgs 163/2006, e richiamato nel Disciplinare di gara 
al par. 6. 
 
6) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 17.1, lettera c), del bando di gara (GURI), si richiede se la sussistenza di 
una delle situazioni di conflitto di interessi in capo ad una società appartenente ad un network precluda l’ammissione 
alla gara in oggetto da parte di una società facente parte del medesimo network.  
Risposta 
Si rinvia in linea generale alla risposta alla domanda n. 5, precisando, con riferimento alla fattispecie rappresentata, 
che:  

 la società che già versa in una situazione di conflitto di interesse prevista dalla lex specialis di gara (cfr. bando di 
gara 17.1, lett. c) non potrà partecipare alla presente procedura;  

 la società che non versa nella medesima situazione potrà partecipare alla gara qualora l’appartenenza allo stesso 
network, non meglio definito, non determini una elusione dei vincoli di partecipazione alla presenza procedura. 

 
7) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 4.1 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico si chiede conferma se gli anni di 
provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto richiesti per i diversi profili siano da riferirsi ad 
incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit o anche ad attività di supporto alla programmazione e/o gestione 
e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi 
strutturali europei rese in forza di incarichi di Assistenza Tecnica provenienti da Autorità di Gestione e/o Autorità di 
Certificazione.  
Risposta 
Si, si conferma che gli anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto richiesti per i diversi 
profili sono da riferirsi o ad incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit o anche ad attività di supporto alla 
programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi 
operativi finanziati da fondi strutturali europei rese in forza di incarichi di Assistenza Tecnica provenienti da Autorità 
di Gestione e/o Autorità di Certificazione.  
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Con l’occasione si rammenta che  le  risorse da impiegare nell’affidamento dovranno possedere anche le competenze 
di cui al paragrafo 4.1 “Profili e gruppo di lavoro” dell’Allegato 5 – Capitolato Tecnico e che l’operatore economico 
dovrà comunque avvalersi di “figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali 
dovute”, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara (cfr. ad es. art. 6 comma 5 dell’Allegato 4 – Schema di 
Contratto). 
 
8) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 4.1 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico e considerato che  in sede di 
offerta tecnica non è richiesto di fornire i cv e di esplicitare i nominativi del personale che sarà eventualmente 
impiegato nell’esecuzione dei servizi, si chiede un chiarimento circa le modalità di presentazione del gruppo di lavoro 
in sede di relazione tecnica. 
Risposta 
Con riferimento al presente quesito, si rimanda al Disciplinare di gara, par. 6 “Modalità di aggiudicazione”, in 
particolare alla “Proposta organizzativa”.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concorrente dovrà descrivere l’articolazione della struttura organizzativa  
messa a disposizione per il presente appalto, il dimensionamento e la composizione del gruppo di lavoro che eseguirà 
la prestazioni contrattuali, il sistema dei ruoli e delle responsabilità ed il relativo livello di flessibilità offerto 
nell'erogazione di tutte le attività di progetto,  eventuali ruoli aggiuntivi rispetto alle previsioni della documentazione 
di gara che il concorrente s’impegna ad impiegare, senza oneri aggiuntivi, per il governo e l’erogazione dei servizi 
della fornitura, le modalità di gestione complessiva dell’appalto. 
 
9) Domanda 
L'Allegato 2 al Disciplinare di Gara , a pag. 2, con riferimento alle modalità di predisposizione dell'Offerta Tecnica, 
dispone quanto segue: “La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, 
non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non 
rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine (da cui è escluso l’indice); (iii) dovrà rispettare 
lo “Schema di risposta” di seguito riportato”. Il Capitolato tecnico, in relazione al lotto 9, contempla una parte di 
metodologia di audit generale ed una parte specifica per IGRUE. La descrizione metodologica delle attività di audit 
risulterebbe notevolmente ridotta a confronto con gli altri lotti.  
È possibile eccedere il limite di 50 pagine per la redazione dell’offerta tecnica relativa a detto lotto? 
Risposta 
No. Si conferma che la redazione dell’offerta tecnica relativa al Lotto 9 deve rispettare le modalità di predisposizione 
di cui a pag. 2 dell’Allegato 2 – Offerta Tecnica. 
 
10) Domanda 
Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al 
punto 17.3 lettera a) del Bando di gara si chiede di confermare che anche in caso di partecipazione a più Lotti è 
sufficiente aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando un solo servizio analogo 
a quelli oggetto dell’affidamento. 
Risposta   
Si, si conferma che, relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3 lettera a) del Bando di gara, 
anche in caso di partecipazione a più Lotti è sufficiente aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando un solo servizio analogo a quelli oggetto dell’affidamento. 
 

 

Direzione Sourcing Servizi e Utility 

Arch. Marco Gasparri 

(Il Direttore) 


