
 

 

 

 

 

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 
Con riferimento a quanto indicato al punto 17.3 lett. a) del Bando di gara si richiede conferma che un soggetto possa 
presentare l'offerta nel caso in cui abbia regolarmente eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Bando un servizio analogo a quelli oggetto dell'affidamento soltanto con l'Autorità di 
Gestione. 
Risposta 
No, con riferimento a quanto indicato al punto 17.3 lett. a) del Bando di gara si ribadisce che un soggetto può 
presentare l’offerta solo nel caso in cui abbia dato luogo a “regolare esecuzione (completata o in corso) di almeno 1 
servizio analogo a quelli oggetto dell’affidamento (da intendersi come incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di 
Audit) nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando. In caso di partecipazione nelle 
forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, il predetto 
requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.” 
 
2) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere se i fatturati relativi al "servizio di controllo della 
documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di 
politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione" 2007/2013" e/o il "Servizio di controllo rendicontuale e finanziario degli interventi formativi cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo o da altri Fondi Strutturali" soddisfano la richiesta di fatturato specifico indicato nella 
capacità economica finanziario. 
Risposta 
Al fine del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.2 lett. b) del Bando di gara, si ribadisce che il fatturato 
specifico deve derivare da 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 Audit e/o Autorità di Gestione e/o Autorità di Certificazione. 
 
3) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di sapere: 
a) se le amministrazioni comprese all’interno del singolo lotto firmeranno contratti singoli con gli aggiudicatori; 
b) se i nominativi del personale del servizio debbano già essere esplicitati in sede di offerta tecnica; 
c) in caso affermativo i curricula del personale impegnato nel servizio debbano essere forniti ed in quale plico. 
Risposta 
a) Si, come indicato nel Par. 1.1 del Disciplinare di gara, “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”; 

b) No, come indicato nel Par. 4.1 dell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico, in sede di offerta tecnica non è richiesta 
l’esplicitazione dei nominativi del personale che sarà eventualmente impiegato nell’esecuzione dei servizi in 
oggetto, prevedendosi esclusivamente che “Le risorse da impiegare nell’affidamento dovranno rispondere ai 
requisiti previsti dai profili di seguito descritti, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi”; 

c) Vedi precedente punto b).   
 
4) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto, rispetto alla prescrizione del bando di gara (GURI) per i requisiti di cui al punto 
17.1, lettera c): 
“Non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da: 

 l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si 
presenta offerta; per garantire l’assenza di conflitti di interesse per l’esercizio della funzione di audit, 
l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; 
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 lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti 
al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta; 

 lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione e/o di Autorità di Certificazione a valere sui 
Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta”; 

si pone il seguente quesito: 
l’aver partecipato ad una procedura di gara, attualmente in corso di valutazione, per l’affidamento di servizi di AT 
nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020 indetta da un’Amministrazione destinataria dei servizi afferenti 
uno dei lotti per cui si intende presentare offerta, può precludere la partecipazione al predetto lotto? 
Risposta 
Si conferma che non costituisce di per se causa di esclusione dalla partecipazione al lotto in questione l’aver 
partecipato ad una procedura di gara, attualmente in corso di valutazione, per l’affidamento di servizi di AT 
nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020 indetta da un’Amministrazione destinataria dei servizi afferenti 
uno dei lotti per cui si intende presentare offerta.  
Si rammenta tuttavia quanto previsto dalla lex specialis di gara: 

 il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che, con riferimento al punto 17.1 lett. c) del 
Bando di Gara, l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento 
di incarichi a favore di Autorità di Gestione e/o di Autorità di Certificazione a valere sul/i Programma/i 
Operativo/i 2014/2020 afferente/i al/ai Lotto/i cui si presenta offerta; 

 il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui al 
numero 10 dell’Allegato 1 – Dichiarazione necessaria, producendo apposita dichiarazione resa, in conformità al 
medesimo Allegato 1, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura (cfr. par. 6.2 del Disciplinare di gara “Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura”); 

 l’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà far pervenire alla Consip S.p.A. nel termine di 15 (quindici) giorni solari 
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 anche la “d) 
dichiarazione attestante la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui al punto 17.1 lett. c) del 
Bando di gara”, tra cui “lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione e/o di Autorità di 
Certificazione a valere sul/i Programma/i Operativo/i 2014/2020 afferente/i al/ai Lotto/i cui si presenta 
offerta” (cfr. par. 7 del Disciplinare di gara “Adempimenti per la stipula dei Contratti”); 

 l’aggiudicatario della presente gara che stipulerà il contratto con la singola Amministrazione, è obbligato a dare 
preventiva comunicazione all’Amministrazione stessa di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche 
Amministrazioni, analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell’oggetto del presente Contratto; nonché 
di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara (cfr Allegato 4 – 
Schema di Contratto, art. 6 comma 4 “Obbligazioni specifiche del Fornitore”). 
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