
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI AUDIT E ANALISI DEI RISCHI DEI PROCESSI DELL’INAIL E DI GESTIONE DEL SISTEMA DI 

QUALITÀ IT – ID 1851 

 

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

 
*** 

 
 
 
1) Domanda 
Capitolo III.1.2 - pag.3 – Argomento Capacità economica e finanziaria. Si chiede di confermare che il valore del 
fatturato medio annuo richiesto debba essere garantito sui 3 anni e che pertanto l'importo di 167.000 euro non sia il 
valore minimo da considerare sul singolo anno.  
Risposta 
Si conferma.    
 
2) Domanda 
Capitolo 2.1 - pag.8 – Argomento Il Sistema. Si chiede di confermare che sia possibile partizionare il documento di 
offerta tecnica in file di dimensione inferiore ai 4 MB, al fine di garantire la tempestiva ricezione dei documenti e la 
qualità e la leggibilità degli stessi. 
Risposta 
Si conferma.  
La sezione della piattaforma deputata ad accogliere l’offerta tecnica consente l’invio di più file, ognuno non superiore 
ai 4MB. 
 
3) Domanda 
Capitolo 7 - pag.32 – Argomento J6 - Miglioramento dei requisiti minimi previsti per il profilo di Consulente Senior.  
Per quanto riguarda il profilo del Consulente Senior si richiede di confermare che l'attestato di qualifica di Lead 
Auditor di Sistemi di Gestione Qualità è conseguito a seguito del superamento dell'esame sui corsi da 40 ore tenuti da 
un ente accreditato. 
Risposta 
Non si conferma.  
La qualifica di Lead Auditor richiesta si riferisce alla qualifica certificata dall’ente di accreditamento o da un’impresa di 
formazione accreditata da Accredia o un altro organismo da essa riconosciuto attraverso i cosiddetti multi-lateral 
agreement. Si precisa, altresì, che tale qualifica viene conseguita non solo con l’assolvimento dei corsi da 40 ore ma 
sono richieste ulteriori esperienze professionali migliorative come previste dalla normativa di settore.  
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente il superamento dell’esame sui corsi da 40 ore tenuti da un 
ente accreditato mentre, per ottenere il punteggio migliorativo di cui al punto J6 del Capitolo 7 del Disciplinare di gara, 
è necessario che il Consulente Senior abbia superato l’iter di certificazione delle proprie competenze previsto dai 
Registri di Auditor di SGQ (per esempio, il Registro AICQ SICEV).  
 
4) Domanda 
Capitolo 7 - pag.32 – Argomento J6 - Miglioramento dei requisiti minimi previsti per il profilo di Consulente Senior. Per 
quanto riguarda il profilo del Consulente Senior si richiede di confermare che per qualifica di Lead Auditor ISO9001, 
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richiesta come requisito migliorativo, si intende l'accreditamento presso un ente riconosciuto di certificazione del 
personale. 
Risposta 
Si conferma.  
Le qualifiche richieste devono essere state rilasciate da un ente certificatore o da un’impresa di formazione 
accreditata da Accredia o un altro organismo da essa riconosciuto attraverso i cosiddetti multi-lateral agreement. 
 
5) Domanda 
Capitolo 5.4 - pag.35 – Argomento Gruppo di lavoro e profili professionali. Si chiede di confermare se le conoscenze, le 
esperienze, gli attestati e le certificazioni richieste debbano essere posseduti tutti da ciascuna risorsa del gruppo di 
lavoro o se sia sufficiente che le conoscenze, le esperienze, gli attestati e le certificazioni richieste siano garantite 
complessivamente dalle risorse impegnate nella fornitura, in relazione allo specifico profilo professionale e alla 
tipologia di attività su cui verranno impiegate. 
Risposta 
E’ sufficiente che il complesso delle conoscenze, esperienze, attestazioni e certificazioni richieste sia posseduto da una 
o più risorse impegnate nella fornitura in relazione a ciascun specifico profilo professionale e alla tipologia di attività in 
cui ogni risorsa verrà impiegata. 
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