
 

 

 

 

 

Classificazione: Consip Public 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DI METODOLOGIE A SUPPORTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI 

VERIFICA E CONTROLLO DELL’ASSISTENZA SANITARIA (SIVEAS) -  ID 1994 

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

*** 
       

CHIARIMENTI 
 
 

1) Domanda 
Art. 5.4 del Disciplinare di gara - Partecipazione a più lotti - Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione a tutti i lotti (1-2-
3), il concorrente debba possedere il requisito di cui al punto III.1.2 lett. a) del bando di gara “fatturato specifico annuo medio per 
la prestazione di supporto strategico, organizzativo e gestionale realizzato nell’ambito del servizio sanitario, pubblico e/o privato, 
italiano e/o internazionale – esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi” in misura non inferiore a € 
900.000,00 IVA esclusa.  
 
Risposta 
Si conferma. 
 
2) Domanda 
In relazione al requisito di partecipazione di cui al punto III.1.1) a) del Bando di gara, al fine di garantire il favor partecipationis, si 
prega di voler cortesemente confermare che sia ammissibile la partecipazione di un costituendo RTI, che preveda tra gli operatori 
economici riuniti la presenza di un Ateneo pubblico, in qualità di mandante, tenuto conto che il medesimo: 1) è iscritto all’Anagrafe 
Nazionale delle Ricerche; 2) pur non essendo iscritto al Registro delle Imprese, è legittimato dalla normativa vigente, in ragione 
della sua capacità negoziale, allo svolgimento di attività commerciale. Tale attività è compatibile con l’ordinaria attività scientifica e 
didattica ed in generale con il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo; 3) relativamente allo svolgimento dell’attività 
commerciale è titolare di Partita Iva.; 4) possiede le caratteristiche indicate dall’art. 3 comma 1 lett. p) Dlgs 50/2016. 
 
Risposta 
Si conferma. 
 
3) Domanda 
Con riferimento ai requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del bando di gara, si chiede di confermare che 
per il “fatturato specifico annuo medio per la prestazione di supporto strategico, organizzativo e gestionale realizzato nell’ambito 
del servizio sanitario, pubblico e/o privato, italiano e/o internazionale” possano essere utilizzati contratti con enti quali Regioni, Enti 
Regionali, Società pubbliche che abbiano ad oggetto servizi organizzativi di supporto alla razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi del sistema sanitario nazionale 
 
Risposta 
Si conferma. 
 
4) Domanda 
Con riferimento al criterio di valutazione del Lotto 2 “possibilità di riutilizzo di esperienze pregresse del concorrente relative ad 
interventi di supporto specialistico in progetti di razionalizzazione della spesa in ambito sanitario”, si chiede di confermare che le 
esperienze debbano riferirsi esclusivamente alla razionalizzazione della spesa per beni e servizi. 
 
Risposta 
Si conferma. 
 
5) Domanda 
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Con riferimento al criterio di valutazione del Lotto 2 “Descrizione dei diversi modelli di acquisto degli enti del SSN e valutazione 
dell’impatto sui controlli interni a livello aziendale” si richiede di chiarire se l’espressione “modelli di acquisto” debba intendersi 
riferita al livello di centralizzazione delle procedure (adesione centrale acquisti nazionale, centrale acquisti regionale, ecc.) ovvero 
alla tipologia di procedura adottata.  
 
Risposta 
Si conferma che l’espressione “modelli di acquisto” debba intendersi riferita alla tipologia di procedura adottata (es. service, 
acquisto, noleggio, pay per use). 
 
6) Domanda 
Con riferimento ai criteri di valutazione del Lotto 2 “Esperienze/qualifiche dei profili professionali impiegati” si chiede di 
confermare che occorra indicare i nominativi delle risorse che si intende impiegare come Capo Progetto e Esperto dei quali 
verranno valutati anzianità lavorativa ed esperienza e di chiarire se occorra allegare i curriculum vitae delle stesse risorse.  
 
Risposta 
Si precisa che non è richiesto al Concorrente di indicare i nominativi delle risorse che si intende impiegare ne di presentare i relativi 
CV. Come indicato nel par. 3.1 dell’Allegato 5 Capitolato tecnico, “Le figure professionali di “Capo Progetto” verranno individuate 
dall’Aggiudicatario prima della stipula, mentre le altre figure verranno individuate all’avvio delle attività e in quella sede saranno 
presentati i Curriculum Vitae di tutte le risorse”. 
 
7) Domanda 
Con specifico riferimento alla figura dell’Esperto, si richiede se si debba indicare una sola risorsa (come sembrerebbe dal criterio 
j.18) ovvero più risorse (come sembrerebbe dal criterio j.19). Nel caso si possano indicare più risorse si richiede di chiarire come 
verrà attribuito il punteggio relativo al criterio j.18. 
 
Risposta 
Rispetto al criterio j.18, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, gli anni di esperienza aggiuntivi offerti, rispetto al 
requisito minimo indicato nel Capitolato Tecnico, dovranno essere posseduti da tutte le risorse con profilo “Esperto” che il 
Concorrente intende impiegare nell’esecuzione dell’appalto. A titolo esemplificativo, qualora il Concorrente intenda impiegare due 
risorse con profilo “Esperto” di cui una con 14 anni di esperienza e una con 16 anni di esperienza, dovrà dichiarare in offerta che le 
risorse impiegate possiedono anni di esperienza ricadenti nel range “> 12 anni fino a 15 anni”, con conseguente ottenimento di un 
punteggio pari al 50%*PTj.18max=1,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Sante Dotto 
  (Direttore Sourcing Beni e Servizi) 
 


