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1 INTRODUZIONE 

Il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato, oggi rispettivamente I e II 
Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno messo a punto nel corso del 
2004, anche per il tramite della Consip S.p.A., un’iniziativa per la fornitura di servizi di 
consulenza relativamente ad attività di supporto al project management, re-engineering di 
alcuni processi, change management e implementazione nuovi processi nelle strutture 
organizzative esistenti. 
 
Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi 
all’affidamento dei servizi di consulenza necessari ai fini di un’efficace/efficiente evoluzione 
dell’iniziativa stessa.  
 
Con il termine “Consip” va intesa la CONSIP S.p.A. a socio unico. 
Con il termine “Fornitore” va intesa l’impresa aggiudicataria della fornitura oggetto del 
presente capitolato. 
Con il termine “Amministrazione” va inteso il I e II Dipartimento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 
 
Il capitolato si completa dei seguenti allegati: 

Allegato A: Piano della Qualità  

Allegato B: Raccoglitore standard specifici per la fornitura 
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2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

La Ragioneria Generale dello Stato 
La Ragioneria Generale dello Stato è l’organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e 
Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio; ha come principale 
obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione 
delle risorse pubbliche. 

E’ ad essa delegata la certezza e l’affidabilità dei conti dello Stato, la verifica e l’analisi degli 
andamenti della spesa pubblica. Sono di sua competenza la predisposizione dello schema di 
bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, del 
bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa 
collegati. Inoltre, essa è chiamata ad intervenire – in sede di esame preventivo – su ogni 
disegno di legge o atto del Governo che possa avere ripercussione diretta o indiretta sulla 
gestione economico – finanziaria dello Stato; ad assicurare l’uniforme interpretazione ed 
applicazione delle norme contabili; a svolgere, attraverso l’attività ispettiva, funzioni di 
controllo anche sulla gestione finanziari degli enti pubblici. A questi ambiti di competenza, si 
aggiunge anche quello di proposta di iniziative di innovazione normativa nel settore 
economico-finanziario. 

I compiti della Ragioneria sono stati recentemente rafforzati per ottenere una maggiore 
completezza del monitoraggio e dell’analisi degli andamenti di spesa, ai fini degli obiettivi di 
crescita interna e del rispetto del Patto di Stabilità. Si stanno inoltre sviluppando attività che 
siano di supporto alla creazione di standard di gestione utili all’intera Pubblica 
Amministrazione. 

Sotto l’aspetto strutturale, la Ragioneria Generale dello Stato rappresenta il II Dipartimento 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Essa si configura come un “complesso 
organico”, fortemente integrato e al contempo incardinato in tutte le articolazioni 
dell’amministrazione statale. Si compone, infatti, di un corpo centrale della Ragioneria - 
con sede a Roma in Via XX Settembre - ordinato nelle seguenti strutture: 

• 11 Ispettorati (9 con funzioni operative e i restanti 2 dedicati alla gestione del 
personale e a centro di documentazione e studi): a ciascuno di essi è preposto un 
Dirigente Generale, con funzioni di Ispettore Generale Capo. Gli Ispettorati si 
articolano, a loro volta, in vari uffici a capo dei quali è posto un primo Dirigente. 

• 14 Uffici Centrali di Bilancio (UCB) presso le amministrazioni dei ministeri (con 
portafoglio): i 14 Uffici Centrali di Bilancio (UCB) sono veri e propri distaccamenti 
della Ragioneria Generale dello Stato (o “Ragionerie Centrali presso i Ministeri”) 
dislocati presso i principali Ministeri con il compito di tenere le scritture contabili e 
provvedere alla registrazione degli impegni di spesa assunti dalle Amministrazioni, 
ma anche di valutare gli oneri delle loro funzioni e dei servizi istituzionali, dei loro 
programmi e dei progetti, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione. Gli 
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UCB rappresentano, quindi, gli snodi essenziali della Ragioneria Generale dello Stato 
presso le Amministrazioni centrali, nei confronti delle quali svolgono azioni di 
supporto e vigilanza, nonché di coordinamento, finalizzate al corretto andamento della 
gestione finanziaria e all’applicazione delle linee di bilancio. Con la Legge 246 del 
2002, inoltre, sono stati ulteriormente rafforzati i compiti dedicati al monitoraggio 
puntuale delle spese e alla gestione delle scadenze connesse. 

• 103 Ragionerie Provinciali dello Stato (RPS) diffuse su tutto il territorio nazionale: 
le Ragionerie Provinciali dello Stato (R.P.S.) hanno sede in ciascuno dei 103 
capoluoghi di Provincia d’Italia e sono il terminale della rete di rapporti della 
Ragioneria con le amministrazioni decentrate. Esplicano principalmente funzioni di 
monitoraggio sui dati finanziari e sui processi amministrativi delle Amministrazioni 
statali con competenza territoriale, ma anche di supporto alle amministrazioni stesse 
nella corretta applicazione delle norme. Le RPS, 103 uffici in Italia, costituiscono una 
parte importante del corpo della Ragioneria Generale dello Stato non solo in quanto 
gerarchicamente e funzionalmente dipendenti da essa ma, soprattutto, in quanto ne 
formano il tessuto connettivo con l’intero territorio nazionale e le amministrazioni 
decentrate. A livello coordinamento organizzativo, le RPS dei capoluoghi di Regione 
costituiscono strutture intermedie operative tra le RPS di un’area geografica e gli 
Uffici Centrali della Ragioneria. I principali compiti delle RPS sono: 

• controllo sugli atti amministrativi emessi dagli uffici delle diverse 
Amministrazioni statali con competenza territoriale regionale, provinciale e 
infraprovinciale; 

• tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni, raccolta dei dati 
relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle 
Amministrazioni periferiche dello Stato; 

• valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle 
Amministrazioni stesse; 

• controllo e monitoraggio della Finanza Pubblica secondo le attribuzioni della 
Legge 246/2002 (in questa funzione costituiscono le strutture territoriali di 
riferimento della RGS); 

• monitoraggio dell’attività dei collegi dei revisori dei conti presso le istituzioni 
scolastiche; 

• monitoraggio e analisi dei dati comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni di 
competenza territoriale in materia di consistenza del personale, delle relative 
spese, nonché delle attività svolte.  

Di particolare rilievo è il ruolo delle RPS nell’attività, sul territorio, del Comitato di 
Coordinamento Finanziario affidato alla responsabilità del Ragioniere Generale dello 
Stato, del Comandante Generale della Guardia di Finanza e del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate. 
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Il Dipartimento del Tesoro  

Il Dipartimento del Tesoro, cui è preposto il Direttore Generale del Tesoro, svolge attività di 
supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, elabora le 
strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. Le 
competenze del Dipartimento stabilite dai DPR 20-02-1998, n.38 e 28-04-1998, n.154 e dai 
Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 08-06-1998 
e 19-12-2000 riguardano in particolare: 

• analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; 
• affari economici e finanziari comunitari ed internazionali; 
• elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione 

anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione Europea; 

• copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico 
interno ed estero e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e 
flussi; 

• regolamentazione del sistema finanziario e bancario e vigilanza sulle fondazioni 
bancarie; 

• adempimenti in materia valutaria e per contrasto dei fenomeni del riciclaggio e 
dell’usura; 

• gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio del diritto 
dell'azionista, cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni 
azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria; 

• consulenza per l'attività pre-deliberativa del CIPE e relativi adempimenti di 
attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; 

• gestione della mobilità interna al Dipartimento e formazione specialistica del 
personale. 

Il Dipartimento del Tesoro è articolato in quattro uffici di staff e in sette Direzioni ed un 
Servizio Dipartimentale. Alle sette Direzioni ed al Servizio Dipartimentale è preposto un 
Dirigente Generale. Ciascuna organizzazione del Dipartimento del Tesoro è stata articolata 
con Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e P.E. del 08-06-1999 in uno o più uffici 
dirigenziali con l’attribuzione di specifiche competenze. A ciascun ufficio dirigenziale è 
preposto un dirigente. 
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3 OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’obiettivo che l’iniziativa si prefigge è assicurare all’Amministrazione il supporto necessario 
ai fini dello svolgimento delle seguenti attività: 
 

1. project management in affiancamento a personale dell’Amministrazione; 
2. re-engineering di alcuni processi proponendo soluzioni di ottimizzazione; 
3. change management e implementazione di nuovi processi nelle strutture organizzative 

esistenti. 
 

Le attività di cui al punto 2 e 3 riguardano sia progetti attualmente in corso, quali a titolo di 
esempio il workflow management dell’attività prelegislativa e gestione documentale, che 
nuovi progetti che verranno definiti dall’Amministrazione in relazione alle esigenze di 
ottimizzazione dei processi interni delle strutture centrali e periferiche; tutti i predetti progetti 
verranno comunicati successivamente alla stipula del contratto.  

Si precisa che, qualora venga assegnato, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, 
l’esecuzione di uno o più studi di fattibilità, il Fornitore non potrà partecipare alle successive 
procedure di gara attinenti al medesimo/i progetto/i. 

Di seguito si esplicitano con maggior dettaglio i contenuti attesi della fornitura, volti a 
raggiungere gli obiettivi indicati. 

 

3.1 Project Management 
Si richiede al Fornitore il supporto nell’impostazione di un modello di Project Management 
per l’Amministrazione e nella relativa diffusione presso gli uffici. 

Il Fornitore dovrà supportare l’Amministrazione nell’individuazione di una linea strategica 
evolutiva dell’intera struttura, nella pianificazione e monitoraggio dei progetti in essere. 

Si richiede la collaborazione alla stesura di documenti/presentazioni secondo le esigenze 
formulate di volta in volta ai vari livelli direzionali. 

Si richiede al Fornitore la disponibilità ad individuare possibili scenari evolutivi ed a 
suggerire nuovi spunti, mettendo in questo modo a disposizione dell’Amministrazione le 
conoscenze acquisite in altri contesti similari e rese fruibili grazie ad un network di 
conoscenza sviluppato dal Fornitore per il proprio business per raggiungere una maggiore 
efficacia ed efficienza nella Pubblica Amministrazione. 

Si richiede un supporto alla revisione, se ritenuta necessaria, della reportistica direzionale 
prodotta ed al ridisegno, per il loro miglioramento, dei processi interni rilevanti in quest’area, 
oltre ad un contributo sugli indicatori di performance (KPI – Key Performance Indicators) 
attualmente monitorati. 
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3.2 Re-engineering dei Processi 
L’Amministrazione si propone di ottimizzare alcuni processi dell’Amministrazione esistenti 
(“AS-IS”) e di disegnarne di nuovi (“TO-BE”) coerenti con l’evoluzione dell’attuale contesto 
organizzativo e degli sviluppi informatici per agevolare il raggiungimento di un elevato 
livello di efficacia ed efficienza. 

Le attività attese sono quelle relative alla mappatura dei processi aziendali, nonché alla loro 
revisione. Nello svolgimento di tali attività ci si aspetta che il Fornitore utilizzi metodologie 
di analisi organizzativa avanzate e sperimentate, nonché in grado di facilitare il trasferimento 
di conoscenza verso il personale dell’Amministrazione e la raccolta ordinata nel tempo degli 
schemi e delle informazioni rilevanti. 

Saranno oggetto di fornitura confronti su progetti o singole iniziative analoghe a quelle 
pianificate, come pure la valutazione di iniziative pilota o lo sviluppo di nuovi servizi in ottica 
di business case. 

 

In linea di massima dovranno essere svolte le seguenti macro attività in ottica di re-
engineering dei processi: 

 

Valutazione degli impatti organizzativi 
 

L’attività di consulenza organizzativa ha come obiettivo primario la valutazione degli impatti 
organizzativi e la conseguente progettazione delle iniziative volte a minimizzare i rischi 
dell’avvio operativo. 
Il primo passo consiste nell’analizzare il “modus operandi” attualmente in essere per ciascun 
ufficio coinvolto attraverso l’individuazione e la rappresentazione dei principali flussi 
informativi, del contesto in cui si opera, della struttura organizzativa e dell’organizzazione 
“informale” (con particolare attenzione alle differenze tra le modalità di lavoro ufficiali e 
quelle praticate di fatto), della cultura e mentalità degli utenti e dell’atteggiamento di questi 
nei confronti del cambiamento, al fine di ottenere il quadro di riferimento su cui la 
reingegnerizzazione avrà impatto. 
 

La modalità di lavoro richiesta prevede, salvo richieste diverse che saranno concordate 
opportunamente, la seguente articolazione: 
 

• selezione dei processi “critici”: la selezione dei processi oggetto di BPR rappresenta 
un elemento spesso critico, da qui la necessità di dedicare le giuste attenzioni e seguire 
un percorso metodologico strutturato; 

 
• analisi della situazione “AS-IS” al fine di disporre di una completa mappatura dei 

processi identificati. Si chiede di raccogliere ed analizzare tutta la documentazione 
esistente relativa ai processi di riferimento contenente le informazioni utili allo 
svolgimento dell’incarico (organigrammi, regolamenti, circolari, legislazione di 
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riferimento, ecc.), nonché di ogni altra informazione che dovesse risultare di supporto 
alle attività operative. 

 
La mappatura di dettaglio dei processi deve essere effettuata attraverso: interviste pianificate 
con i Responsabili/addetti delle diverse Unità Organizzative, osservazione diretta della 
modalità di svolgimento dei processi, raccolta e valutazione di report gestionali e statistici 
relativi ai processi in esame. 
Le interviste di approfondimento devono essere effettuate con tutti i principali attori coinvolti 
nei singoli processi: i dirigenti responsabili delle varie strutture; i responsabili/referenti e 
alcuni “utenti” operativi per i necessari approfondimenti, i referenti di alcune entità esterne 
qualora coinvolte nella gestione dei processi.  
Devono essere analizzate le singole attività dei processi oggetto di analisi al fine di definire 
una “catena del valore” che evidenzi in termini di efficacia e di qualità del ciclo procedurale: 
le caratteristiche generali del processo; le attività a basso valore aggiunto e le attività a 
maggior valore aggiunto; gli eventuali “colli di bottiglia”; le attività superflue, ridondanti, 
ripetitive all’interno del processo stesso, eccessi di flussi cartacei; le variabili fondamentali 
del processo ove significative (numero di risorse coinvolte, ruoli professionali e relative 
competenze, tempi di attraversamento, volumi di operatività, incidenza degli errori), copertura 
informatica, intesa come analisi del livello di informatizzazione dei processi rilevati. 
Nell’ambito delle rilevazioni della situazione “AS-IS”, saranno identificate le principali 
posizioni organizzative che rivestono maggiore “criticità” in termini di attribuzioni e 
competenze richieste. 
A chiusura della fase di “AS-IS”, per ogni processo, sarà prodotta la relativa documentazione 
tecnica.  

 

Analisi della situazione “TO-BE”  

L’analisi e il ridisegno dei processi, in quanto caratterizzati da un elevato impatto 
organizzativo, sarà guidata dalla “messa in discussione” delle ipotesi di fondo dei processi 
stessi. Questo approccio, può suggerire importanti cambiamenti nell’organizzazione, nei 
sistemi informativi, nei ruoli e nelle competenze delle risorse umane, nelle regole interne e nei 
meccanismi operativi. Prima di avviare l’ottimizzazione dei processi critici si procederà 
pertanto nella verifica, con i vertici dell’Amministrazione, della correlazione tra gli obiettivi 
di miglioramento delle performance con le aspettative definite in termini di variabili critiche 
(qualità, costi, tempi,…) e nella condivisione dei “punti chiave” individuati in cui è più forte 
la necessità del cambiamento. In questa fase verranno portati all’attenzione sia i 
miglioramenti ipotizzabili sia gli impatti organizzativi. 
La reingegnerizzazione e la diffusione dei nuovi processi/procedure operative, sarà effettuata 
in ottica di:  
 

• eliminazione di fasi di lavoro ridondanti e non indispensabili; 
• individuazione di opportunità di riduzione/compressione dei tempi di ciclo; 
• verifica della possibilità di parallelizzare invece che sequenzializzare le azioni; 
• approccio ai problemi con prospettive nuove; 
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• esame della possibilità di ridurre o eliminare i confini funzionali (es. ridurre i 
fenomeni di parcellizzazione del lavoro tra nuclei operativi); 

• riduzione/minimizzazione delle funzioni permanenti di controllo; 
• “sburocratizzazione” dei processi, cioè semplificazione dei processi di lavoro in modo 

da rendere la struttura dell’Amministrazione sempre più flessibile.  
 
Sulla base della mappatura dei processi precedentemente svolta e dell’analisi delle criticità 
individuate devono essere definiti i nuovi modelli dei processi dal punto di vista:  

• organizzativo (riallocazione/accorpamento di attività, introduzione di delega, 
introduzione di meccanismi di comunicazione trasversale, ecc.); 

• di processo/procedure (eliminazione, ove possibile, di attività ridondanti, colli di 
bottiglia e complessità procedurali, snellimento dei controlli, ecc.); 

• di coerenza con i sistemi informatici e tecnologici. 
 
I miglioramenti conseguibili attraverso le modifiche proposte devono essere dettagliati per 
singolo intervento al fine di verificare e misurare in fase di implementazione l’effettivo 
“assottigliamento” del gap di performance esistente tra la situazione “AS-IS” e quella 
“ottimale” definita sulla base dei fattori critici di successo individuati. 
Sulla base dei nuovi scenari di ridisegno proposti si procederà poi all’identificazione degli 
impatti dei nuovi flussi operativi sugli assetti organizzativi, sulle risorse umane e sulle 
tecnologie. 
I relativi business case saranno oggetto di monitoraggio nella fase di gestione del 
cambiamento. 
A chiusura della fase “TO-BE”, per ogni processo, saranno prodotti i documenti che 
tracceranno le soluzioni progettuali individuate. 
 

A titolo di esempio si elencano alcune aree di competenza dell’Amministrazione sulle quali è 
possibile ipotizzare una revisione dei processi ad esse connessi. 

 
Monitoraggio legge 246/2002  
 

Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 
2002, n.246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della 
spesa pubblica, finalizzato ad introdurre misure strutturali tese a garantire in modo più 
incisivo il rispetto delle norme costituzionali in materia di copertura delle spese (art. 81, 
quarto comma della Costituzione), evidenzia il pieno coinvolgimento istituzionale della 
Ragioneria Generale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali, chiamate a dare un 
notevole contributo per la stabilizzazione dei conti pubblici. Pertanto la RGS ha 
immediatamente individuato le modalità con cui agevolare l’attività degli operatori 
responsabili (process owners) definendo le linee guida operative per garantire l’immediata 
applicazione delle disposizioni previste dalla legge consentendo così ai decisori di intervenire 
tempestivamente, proponendosi successivamente di ampliare e normalizzare tutto il processo 
che vede coinvolte le proprie strutture centrali e periferiche. 
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Rilevazione e revisione dei flussi documentali 

Allo scopo di realizzare nuove applicazioni di documenti e workflow management è 
necessario procedere all’attività di revisione dei flussi procedurali attualmente presenti presso 
gli Uffici dell’Amministrazione con particolare attenzione all’analisi del contesto e del clima 
organizzativo al fine di determinare le condizioni di partenza e la capacità di assorbimento 
delle future procedure operative da parte degli utenti. 
L’importanza del processo è determinante in termini di individuazione delle caratteristiche 
rilevanti ai fini della sua automazione, dei documenti e dei dati trattati, nonché dell’analisi 
delle criticità, degli indicatori di performance e della definizione degli ambiti di 
miglioramento. 

Antifrode sui mezzi di pagamento 

L’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) appartenente alla Direzione 
III del Dipartimento del Tesoro è competente in materia di falsificazione dell’euro e di 
prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dal contante. 
Attraverso l’analisi strategica delle informazioni ricevute, l’UCAMP è costantemente in 
grado di valutare l’impatto del fenomeno sul sistema economico e finanziario. 
Presso il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Centrale Italiano del Falso Monetario (UCIFM), 
incardinato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, assolve i compiti di 
centralizzazione di tutte le informazioni idonee a facilitare le indagini ed a migliorare la 
prevenzione e la repressione del fenomeno. 
L’UCIFM e l’UCAMP, pur operando su piani distinti e separati, interagiscono tra loro con lo 
scopo di assicurare un dispositivo di protezione dell’Euro dalle falsificazioni il più possibile 
efficiente ed integrato, in linea con i principi che hanno ispirato il Regolamento comunitario 
1338/2001. 
In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n.173/2003, l’UCAMP è deputato 
altresì a svolgere attività in materia di prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi 
dal contante. In linea con le nuove competenze, l’attività dell’Ufficio è stata inizialmente 
orientata verso il settore delle carte di pagamento, ovvero le carte di credito e le carte di 
debito. In tale specifico contesto, si è ritenuto di intervenire, a livello legislativo, mediante 
l’istituzione nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito sistema 
di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. E’ stato quindi predisposto un disegno di 
legge che deve essere sottoposto al vaglio del Parlamento. 
Nel settore delle frodi cosiddette “on line”, perpetrate mediante l’utilizzo della rete Internet e 
riconducibili a transazioni fraudolente connesse con il mondo virtuale, sono attualmente in 
fase di studio opportuni e specifici interventi di prevenzione. 
 
Prevenzione dei reati finanziari 
 
In relazione a tale area di competenza sono compiti della Direzione V del Dipartimento del 
Tesoro: 
- l’elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali; 
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- la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d’attuazione; 
- il monitoraggio del rispetto della normativa e l’adozione delle relative sanzioni 

amministrative. 
La Direzione gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell’usura, con il quale si viene 
incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, ad individui e società in difficoltà 
economica, che potrebbero entrare nel giro dell’usura. 
Inoltre esercita l’alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell’elenco generale previsto 
dall’art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione 
dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o 
che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione nel citato elenco. 
Infine si segnala la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l’ufficio 
stralcio dell’ex Direzione generale per i danni di guerra. 
Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la 
prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell’usura e del finanziamento al 
terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari. 
 

3.3 Change Management 
Per garantire il raggiungimento dei benefici derivanti dall’ottimizzazione o dalla 
reimpostazione dei processi, l’Amministrazione ritiene indispensabile attivare tutte le 
iniziative che favoriscano un’attenta ed efficace gestione del cambiamento. In tale ambito si 
richiede al Fornitore di proporre interventi mirati a valenza trasversale rispetto alle attività di 
Project Management e Re-engineering dei Processi. Tra tali attività di gestione del 
cambiamento rientrano ad esempio: 

 
1) la definizione delle attività necessarie all’attuazione del cambiamento organizzativo 

dell’Amministrazione, tra cui in particolare le seguenti iniziative:  
a) attività di comunicazione verso l’interno dell’Amministrazione e verso l’esterno; 
b) attività di motivazione per il personale interno all’Amministrazione. 
Dovranno inoltre essere evidenziati gli strumenti che il Fornitore intende utilizzare a 
supporto delle iniziative di comunicazione. 

2) L’attuazione delle iniziative di comunicazione definite. 
3) La rilevazione delle competenze attualmente disponibili (skill inventory) e la 

definizione del gap delle competenze attuali rispetto a quelle definite nel modello, in 
relazione ai ruoli configurati. 

 
Per tutte le attività su elencate, l’intervento che viene richiesto può essere sia di natura 
operativa che propositiva. La consulenza è chiamata di volta in volta a dare supporto nelle 
diverse attività in base alle esigenze del momento e dovrà garantire continuativamente la 
disponibilità di risorse in grado di coprire l’intera gamma di attività di competenza. Il 
fornitore dovrà assicurare il sostanziale raggiungimento degli obiettivi pur in presenza di 
variazioni del contesto di riferimento. 
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3.4 Le dimensioni e la durata 
Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato 
solamente in fase di predisposizione del Piano di lavoro, è stato valutato l’impegno 
complessivo in 4.500 giorni/persona da utilizzare al massimo entro tre anni a partire dalla data 
di stipula del contratto; tali giorni saranno suddivisi indicativamente in 1.500 giorni/persona 
per attività del I Dipartimento e 3.000 giorni/persona per attività del II Dipartimento. 
Il servizio richiesto dovrà prevedere una figura di Capo Progetto per svolgere attività di 
project management in affiancamento a personale dell’Amministrazione a coordinamento di 
tutte le attività, che curerà i rapporti contrattuali con Consip. 
Il fornitore indicherà nell’offerta un mix di figure professionali in modo da rispettare le 
percentuali di seguito presentate e in modo che, rapportandosi ad una singola giornata 
lavorativa, rappresenti il 100% del gruppo di lavoro: 
 

15% capo progetto (675 giorni) 
35% consulente organizzativo senior (1.575 giorni) 
50% consulente organizzativo (2.250 giorni) 

 
Si precisa per altro che, nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del 
corrispettivo, si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni di tale 
indicazione. 
La consuntivazione e la relativa fatturazione avverranno sulla base delle figure effettivamente 
utilizzate. 
Consip assicura, nell’arco temporale di durata del contratto, soltanto lo svolgimento di attività 
e interventi per un valore non inferiore al 10% dell’intero impegno contrattuale. 
 

3.5 Profili Professionali  
Ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto della fornitura è richiesto che le risorse coinvolte 
abbiano esperienza adeguata alle funzioni di supporto, al lavoro di gruppo, alla capacità di 
gestione del cliente e delle risorse umane e dispongano di esperienza in relazione ai seguenti 
temi: 
 

• analisi organizzativa di strutture di grandi dimensioni, disegno e re-engineering di 
processi complessi di organizzazioni medio grandi pubbliche e private; 

• realizzazione di piani operativi per l’implementazione di nuove strutture 
organizzative; 

• change management per l’implementazione di nuovi processi in strutture 
organizzative complesse; 

• realizzazione di piani operativi per l’integrazione tra organizzazione, processi e 
sistemi informatici (business integration); 

• finanza pubblica. 
 
E’ inoltre richiesto che le risorse abbiano maturato esperienze nell’ambito delle seguenti 
attività specifiche: 
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• analisi e re-engineering di processi di gestione documentale e workflow 

management presso organizzazioni complesse italiane ed estere; 
• reati finanziari e antifrode sui mezzi di pagamento. 

 
È richiesta, a tutte le risorse del Fornitore impiegate nel servizio, un’elevata capacità di 
relazione e di comunicazione in quanto i servizi di consulenza in oggetto sono caratterizzati 
dalla continua interazione con il personale dell’Amministrazione. 
 

Le figure professionali proposte dovranno fare riferimento ai profili di seguito descritti. 

 

Capo Progetto 

Esperienza 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 7/8 anni di cui almeno 4 di provata esperienza 
nella specifica funzione su progetti complessi. E' necessaria la conoscenza del settore 
pubblico, preferibilmente della Pubblica Amministrazione Centrale. 
E’ necessaria una provata esperienza di consulenza su temi organizzativi, di BPR, di change 
management e un’approfondita conoscenza dell’uso di strumenti di project management. 
 

Ruolo 

In accordo con Consip e l’Amministrazione, gestisce e coordina le risorse della consulenza 
che lavorano sul progetto (di cui conosce skill, specializzazioni ed attitudini), assicurandone il 
commitment e la condivisione degli obiettivi. 
Svolge le attività di project management, in affiancamento al personale dell’Amministrazione, 
assicurando il rispetto del Piano di lavoro e degli obiettivi, fornendo gli stati di avanzamento 
del progetto e segnalando tempestivamente gli eventuali scostamenti. 
Si fa portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione dei progetti, propone opportune 
soluzioni ed intraprende, in accordo con Consip e l’Amministrazione, le necessarie azioni 
correttive. 
E' in grado di rapportarsi con i massimi livelli organizzativi. 
Deve essere in grado di lavorare in gruppo, coordinando risorse, e di rapportarsi con utenti 
dell’Amministrazione. 
Garantisce l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle attività progettuali rispetto agli 
standard qualitativi richiesti. 
 
Consulente organizzativo senior  

Esperienza 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 5 anni di cui almeno 3 di provata esperienza nella 
specifica funzione su progetti complessi della Pubblica Amministrazione. E' necessaria la 
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conoscenza del settore pubblico, preferibilmente della Pubblica Amministrazione Centrale. 
Costituisce titolo preferenziale un master post laurea. 
Possiede adeguata conoscenza dei processi per la pianificazione strategica e l’organizzazione 
nell’ambito di progetti complessi. Ha maturato esperienza di consulenza organizzativa presso 
realtà della Pubblica Amministrazione su tematiche di BPR, definizione modelli di 
competenze, definizione dimensionamenti strutture, formazione e comunicazione. 
Possiede adeguata conoscenza su tecniche e metodologie di analisi organizzativa, di disegno 
dei processi e gestione del cambiamento organizzativo. Ha coordinato gruppi di progetto 
curando aspetti di pianificazione, stato avanzamento e consuntivazione delle attività. 
 

Ruolo 

Apporta la propria esperienza in ambito organizzativo garantendo la supervisione ed il 
coordinamento delle attività previste dal piano di lavoro, curandone gli aspetti sia tecnici che 
gestionali, supervisionando e indirizzando il lavoro dei Consulenti organizzativi. Risolve in 
buona autonomia le problematiche di processo ed organizzative che rileva durante il progetto 
allineandosi costantemente con il Capo Progetto e i vertici di Consip e dell’Amministrazione. 
È in grado di promuovere il lavoro in team e di rapportarsi con gli utenti 
dell’Amministrazione. 

 

Consulente organizzativo 

Esperienza 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 anni di cui almeno 2 di provata esperienza 
lavorativa nella specifica funzione su progetti anche di non rilevante complessità. 
E' gradita la conoscenza del settore pubblico, preferibilmente della Pubblica Amministrazione 
Centrale. 
Possiede adeguata conoscenza su tecniche e metodologie di analisi organizzativa, di disegno 
dei processi e gestione del cambiamento organizzativo. Possiede buona conoscenza delle 
metodologie di analisi dati. 
 
Ruolo 

Contribuisce alla corretta esecuzione del progetto, apportando le proprie conoscenze, nel 
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. 
Produce la documentazione a supporto delle attività di progetto. 
E' in grado di operare in team e di rapportarsi con gli utenti dell’Amministrazione. 
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4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che 
tutte le attività del Fornitore siano improntate ad un’assoluta attenzione alla riservatezza. 
E’ inoltre fatto divieto al Fornitore di utilizzare la presente fornitura quale referenza per altri 
incarichi, salvo esplicita autorizzazione da parte della Consip/Amministrazione. E’ altresì 
fatto divieto al Fornitore di assumere incarichi comunque connessi allo svolgimento del 
presente progetto da altre Pubbliche Amministrazioni, senza darne preventiva comunicazione 
alla Consip/Amministrazione. 
La Consip si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove 
modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali 
modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e 
potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle 
specificità delle singole attività. 
Consip e l’Amministrazione si riservano di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento 
di attività di propria competenza. 

 

4.1 Modalità di esecuzione dei servizi 
Per la fornitura dovrà essere nominato un Capo Progetto a coordinamento di tutte le attività, il 
quale dovrà curare i rapporti con Consip. 
Successivamente alla data di stipula, Consip comunicherà al Fornitore i progetti che intende 
avviare; la data di tale comunicazione verrà definita quale “data di inizio attività”. A decorrere 
dalla Data di Inizio Attività, il Fornitore entro 15 giorni dovrà consegnare a Consip il Piano di 
Lavoro ed il Piano di Qualità, per la relativa approvazione. 
E' necessaria la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la durata della fornitura. 
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura dovranno essere 
concordate preventivamente con Consip e l’Amministrazione, dietro presentazione ed 
approvazione dei curricula, fermo restando che saranno selezionate dall’elenco fornito in fase 
d’offerta ad eccezione di esplicita autorizzazione di Consip. La sostituzione richiederà un 
adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a 
carico del Fornitore. 
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili di Consip e 
dell’Amministrazione secondo modalità opportunamente concordate. 
I servizi verranno erogati sia in modalità continuativa sia in modalità "progettuale". La 
modalità di erogazione verrà definita al momento della pianificazione dei singoli interventi 
all’interno del Piano di Lavoro. 

Ogni intervento verrà richiesto dall’Amministrazione a Consip attraverso una comunicazione 
(scritta, via e-mail o altra modalità concordata). A seguito degli approfondimenti necessari, il 
Fornitore presenta una proposta di pianificazione d’intervento contenente un insieme di 
informazioni necessarie alla definizione delle attività comprese nell’intervento stesso: 

 Risorse impiegate (in fte), 
 data prevista di inizio intervento, 
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 data richiesta per completamento intervento, 
 risultati attesi dall’intervento. 

 

Tale proposta verrà validata dall’Amministrazione a Consip, che darà quindi l’autorizzazione 
a procedere al Fornitore. 
 

4.1.1 Modalità continuativa 
La modalità continuativa presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di 
continuità per tutta la durata della fornitura a decorrere dall’attivazione dello stesso. 

Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le 
altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. 

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse 
del Fornitore, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle 
scadenza pianificate. 

La regolamentazione progettuale (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) e 
contrattuale è in giorni/persona, con modalità a tempo e spesa. 

In particolare, ferma restando la regolamentazione contrattuale a tempo e spesa, le attività 
pianificabili dovranno essere stimate a preventivo sia in termini di impegno che di date di 
completamento, e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate con 
Consip e l’Amministrazione, ponendo massima attenzione alla garanzia del risultato. 

Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere formalizzati nei piani 
della qualità e di lavoro. Per le attività così pianificate, la responsabilità di esecuzione è del 
Fornitore. 

 

4.1.2 Modalità progettuale 
La modalità progettuale prevede che gli interventi siano eseguiti secondo il ciclo di vita che 
sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo. Ogni ciclo di vita 
comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla pianificazione dell’intervento. 

Il progetto dovrà essere suddiviso in fasi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
per il progetto stesso in fase di definizione progettuale, e articolato in attività, finalizzate alla 
produzioni di prodotti1 che sono parte integrante della realizzazione degli obiettivi. 
Per ogni singolo progetto si dovrà stabilire, in fase di pianificazione, se dovrà essere svolta da 
parte del fornitore, al termine del progetto, la relativa fase di “trasferimento di know-how” 
volta ad assicurare l’autonomia dell’Amministrazione per il prosieguo dell’attività. 
Le fasi, le attività e i prodotti da realizzare nel loro ambito verranno regolamentati, concordati 
e formalizzati nel Piano della qualità e successivamente pianificati nel Piano di lavoro. 

                                                 
1 Con prodotto si intende prodotto/servizio. 
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Nel paragrafo 5 vengono dettagliati i contenuti minimi dei prodotti attualmente individuati 
quali risultati delle attività di progetto. 

Ciascuna fase si conclude con l’approvazione di Consip e dell’Amministrazione, dei prodotti 
attesi e con la relativa verbalizzazione (da effettuare in contraddittorio) da parte di Consip, 
dell’Amministrazione e del Fornitore. 
 
La regolamentazione progettuale (pianificazione e rendicontazione) e contrattuale è in 
giorni/persona, con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il calcolo del corrispettivo per 
ogni intervento avverrà sulla base delle stime in giorni persona dello sforzo progettuale 
(dimensionamento), e non in base ai giorni persona effettivamente consumati. 

La valutazione delle dimensioni dei singoli interventi dovrà avvenire al termine della fase di 
definizione dell'intervento e sarà documentata nel Piano di lavoro. 

Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile salvo eventi eccezionali. 

Successivamente, nel caso in cui l’Amministrazione richieda modifiche alle funzionalità 
previste, si potrà procedere ad una variazione della stima dell’effort progettuale, che dovrà 
comunque essere approvata da Consip e dall’Amministrazione. 
 

4.2 Gestione della fornitura 
L’esecuzione ed il controllo della fornitura devono avvenire con un’attività continua di 
pianificazione e consuntivazione di cui il Piano di lavoro è lo strumento di riferimento. 
All’inizio delle attività, l’Amministrazione illustrerà in dettaglio l’iniziativa che sarà affidata 
al Fornitore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, 
eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile all’esecuzione 
delle attività e ad una corretta pianificazione. 
Infine verranno presentate al Fornitore le figure dell’Amministrazione coinvolte 
nell’iniziativa, nonché il nominativo di riferimento all’interno di Consip. 
Il contenuto del Piano di lavoro è dettagliato nel paragrafo 5.1. 
Il Piano di lavoro dovrà essere consegnato all'inizio delle attività ed aggiornato almeno 
mensilmente nei termini previsti nel paragrafo 5.1. In ogni caso sarà cura del Fornitore 
consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro quando si determini una variazione 
significativa nei suoi contenuti. 
Il Piano di lavoro ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti 
all’approvazione di Consip e dell’Amministrazione con le modalità previste nel paragrafo 
4.4.2. Tale approvazione rappresenta l’assenso sulle stime di impegno e tempificazione 
proposta. 
Consip e l’Amministrazione si riservano di accedere in ogni momento alla base informativa 
relativa al Piano di lavoro del Fornitore, o a richiederne opportuna documentazione, al fine di 
condividere in tempo reale con il Fornitore lo stato di avanzamento attività. 
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4.3 Qualità 
La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal Fornitore, rispettando i criteri del proprio 
sistema di qualità e applicando il Piano della Qualità della fornitura. 

Il Piano della Qualità definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l’intera 
fornitura. 

Il Piano della Qualità della fornitura sarà redatto dal Fornitore sulla base del manuale di 
qualità e dello schema esposto al paragrafo 5.7, e costituirà il riferimento anche per le attività 
di verifica e validazione svolte dal Fornitore, all’interno dei propri gruppi di lavoro. 

Il Piano della Qualità della fornitura sarà sottoposto all’approvazione di Consip. 

Il Piano della Qualità dovrà essere predisposto e consegnato entro i termini definiti nel 
paragrafo 4.4.1. 

In funzione delle variazioni intervenute sui contenuti del Piano delle Qualità della fornitura 
verranno prodotte e consegnate successive versioni o revisioni del documento. 

Consip e l’Amministrazione si riservano inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo 
reputino opportuno, una nuova versione o revisione del Piano della Qualità. 

 

4.3.1 Requisiti di qualità 
L’insieme dei requisiti di qualità da indicare nel Piano della Qualità della fornitura comprende 
come nucleo base di riferimento quelli elencati nell’Allegato A. 

Occorre sottolineare che, laddove è presente un valore numerico, questo è da intendersi come 
requisito minimo atteso da Consip e dall’Amministrazione (valore di soglia). 

Nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli obiettivi aggiuntivi rispetto a 
quelli elencati e/o dei valori di soglia migliorativi rispetto a quelli indicati, tale nuovo profilo 
di qualità potrà essere assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità, a 
discrezione di Consip e dell’Amministrazione. A tale proposito il Fornitore dovrà indicare 
strumenti e tecniche di misura utilizzabili da Consip e dall’Amministrazione per verificare il 
rispetto di tali obiettivi aggiuntivi. 

Qualora sia necessario modificare i requisiti del Piano della Qualità della Fornitura per 
l’esecuzione di un singolo intervento, il Fornitore presenterà alla Consip e 
all’Amministrazione un Piano della Qualità dell’intervento. 
A seguito dell’approvazione dello stesso da parte della Consip e dell’Amministrazione, tale 
Piano di Qualità dovrà intendersi vincolante sino al termine dell’intervento stesso. 
 

4.4 Modalità di consegna e di approvazione dei deliverables 
Per la documentazione la normale modalità di consegna è su dischetto o CD, e in formato 
cartaceo, accompagnati dalla lettera di consegna. Ogni dischetto o CD consegnato deve essere 
corredato anche dal documento di indice della consegna. 
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In via eccezionale la consegna potrà avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che 
saranno indicati da Consip e dall’Amministrazione. 

Consip e l’Amministrazione si riservano di definire diverse modalità di consegna della 
documentazione, anche accedendo in via telematica ad apposite applicazioni messe a 
disposizione presso Consip e/o l’Amministrazione o via web. 

Tutti i prodotti consegnati su dischetti o CD o in via telematica dovranno essere esenti da 
virus. 

Consip e l’Amministrazione si riservano di procedere alle verifiche di assenza di virus 
secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà più opportuni. 

 

4.4.1 Vincoli temporali sulle consegne 
Di seguito sono riportati i termini entro cui devono essere consegnati i prodotti della fornitura. 

In via generale e preliminare vengono inoltre indicati alcuni vincoli temporali sui termini di 
consegna di alcuni prodotti, fermo restando che tutte le date di consegna sono riportate nel 
Piano di lavoro. 

Il Piano della Qualità dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dall’inizio delle attività. 

Le variazioni sui contenuti del Piano della Qualità dovranno essere consegnate entro 10 giorni 
lavorativi dalla formalizzazione dei rilievi. 

Il Piano di lavoro iniziale dovrà essere formalizzato entro 15 giorni solari dall'inizio delle 
attività. Successivamente il Piano di lavoro sarà aggiornato con frequenza almeno mensile, 
entro i primi 3 giorni lavorativi dalla fine del mese precedente. 

In ogni caso sarà cura del Fornitore consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro quando 
si determini una variazione significativa nei suoi contenuti. Qualsiasi modifica al Piano di 
lavoro dovrà essere approvata formalmente da Consip. 

L’aggiornamento periodico del Piano di lavoro deve essere corredato dalle specifiche 
informazioni di stato avanzamento attività e dal consuntivo attività. 
Tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività (documenti di progetto) – vedi paragrafo 
5.5 - dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal Piano di lavoro, sottoposti 
all’approvazione formale di Consip. 

L'indice dei deliverables consegnati deve essere prodotto con cadenza mensile, entro 5 giorni 
lavorativi da fine mese. 

Al termine delle attività contrattuali, il Fornitore dovrà effettuare la consegna finale di tutta la 
documentazione prodotta nel corso della fornitura. 

 

4.4.2 Modalità di approvazione  
Consip si riserva 10 giorni solari dalla consegna del Piano della Qualità per la sua esplicita 
approvazione; non è prevista l’approvazione per tacito assenso. 
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L’approvazione del Piano della Qualità, come pure gli eventuali rilievi, verranno formalizzati 
per iscritto, assegnando inoltre il termine per la consegna del Piano modificato. 

Consip e l’Amministrazione si riservano un massimo di 10 giorni lavorativi dalla consegna 
del Piano di lavoro per la sua approvazione. Le eventuali osservazioni sui contenuti del 
suddetto documento e le conseguenti modifiche, nonché il termine entro cui consegnare il 
documento aggiornato, saranno comunicate in forma scritta.  

Consip e l’Amministrazione si riservano di procedere all’approvazione di tutti i documenti di 
progetto (vedi paragrafo 5.5) prodotti quali risultati delle attività entro termini di volta in volta 
concordati in funzione della specificità dei documenti. 

Gli eventuali rilievi sui documenti, saranno comunicati dall’Amministrazione in forma scritta, 
assegnando inoltre il termine per effettuare le correzioni. Il Fornitore dovrà provvedere 
all’aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

L’approvazione dei documenti rappresenta l’accettazione dei documenti stessi. 

 

4.5 Trasferimento di know-how  
Nel corso della fornitura potrà essere richiesto al Fornitore di assicurare al personale 
dell’Amministrazione il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere 
l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale periodo di 
affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni 
riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. 
 

4.6 Strumenti di Documentazione 
La documentazione prodotta in esecuzione della fornitura dovrà essere compatibile con i 
seguenti strumenti: 

MS Project 
MS Word 
MS Excel 
MS Power Point 
MS Access 
Business Object 
Acrobat (reader, creator, etc.) 
 

e con eventuali altri strumenti che Consip riterrà opportuno utilizzare, che verranno 
comunicati con congruo anticipo al Fornitore. 

L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con Consip. 

L’Amministrazione dovrà essere messa in grado di utilizzare eventuali strumenti e 
metodologie di proprietà del Fornitore. 

Consip e l’Amministrazione si riservano di variare o di introdurre nuovi strumenti di 
documentazione. 
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4.7 Luogo di lavoro  
Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte a Roma presso le sedi del I e II 
Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Via XX Settembre e presso la 
sede della Consip. In via eccezionale potrebbe esserci la necessità di interventi in sedi diverse 
da quelle indicate. 

Il personale preposto all’esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal 
computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. 

E' fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna 
contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. 

Il collegamento a Internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a 
disposizione da Consip oppure tramite un proxy server definito da Consip. 

Consip renderà disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite la definizione 
di caselle personali su serventi Consip. 

Gli ambienti messi a disposizione dalla Consip saranno utilizzabili nel normale orario di 
lavoro. 

 

4.8 Standard 
La Consip si riserva di emettere nuovi standard o di modificare gli attuali (si veda l’allegato 
B) anche durante il corso della fornitura, dandone congruo preavviso al Fornitore. Tali nuove 
indicazioni dovranno essere adottate per tutte le nuove attività, mentre verranno concordate le 
eventuali modalità di transizione per le attività in corso al momento. 

 

4.9 Deliverables della fornitura 
Con “deliverables della fornitura” si intendono sia documenti la cui produzione è a carico del 
Fornitore, sia eventuali documenti che saranno elaborati in collaborazione tra Consip ed il 
Fornitore. In entrambi i casi tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia su supporto 
cartaceo che elettronico, e consegnata anche nel formato sorgente dei singoli tools utilizzati 
(ad esempio Word). 

Si evidenziano di seguito i prodotti previsti nella gestione della fornitura: 
 

• Piano di lavoro  
• Stato avanzamento lavori 
• Rendicontazione risorse per attività 
• Informazioni di riepilogo 
• Documenti di progetto 
• Presentazioni 
• Piano della qualità 
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• Indice della consegna 
• Indice dei deliverables consegnati 

 

Peraltro, nel corso delle attività, potranno essere individuate altre tipologie di prodotti da 
consegnare i cui contenuti saranno congiuntamente concordati. 
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5 CONTENUTI DEI DELIVERABLES 

Tutto il materiale prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva proprietà 
dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.  

Tutti i deliverables realizzati nell’ambito della fornitura devono rispondere ai requisiti stabiliti 
nel Piano di Qualità. 

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di: 

• Comprensibilità; 
• Accuratezza; 
• Adeguatezza; 
• Aderenza; 
• Modificabilità. 

 

5.1 Piano di lavoro 
Il Piano di lavoro è un documento che racchiude l’insieme delle attività pianificate, i tempi 
previsti e le risorse coinvolte, consente di estrarre delle informazioni sintetiche sullo stato di 
avanzamento dei lavori e di prevedere il rispetto complessivo degli obiettivi quantitativi e 
qualitativi. Nel Piano di lavoro si riportano il dettaglio delle attività di ogni singola fase, 
tempi previsti, risorse da impiegare e output da produrre. 

Il Piano di lavoro dovrà essere tenuto costantemente aggiornato in modo da riflettere, in ogni 
momento, il reale stato del progetto. 

Il Piano di lavoro sarà concordato con l’Amministrazione e Consip all’inizio delle attività e 
rivisto con cadenza mensile, o più frequentemente, quando intervengano fatti nuovi. 

Coerentemente con le caratteristiche del progetto e lo stato temporale (piano iniziale o 
aggiornamento), riporterà: 

• codice, nome e descrizione dell’attività/progetto; 
• elenco delle fasi/attività e relative date di inizio e fine, previste ed effettive; 
• prodotti di fornitura delle singole fasi/attività e relative date di consegna, previste ed 

effettive; 
• impegno in termini economici, stimato ed effettivo, suddiviso per 

mese/fase/attività/prodotto e figura professionale delle risorse allocate al singolo task 
(mix delle figure professionali); 

• risorse da impiegare sulle singole attività; 
• percentuale di avanzamento delle singole attività. 

 
Si precisa che:  

• le date di consegna dei prodotti di ogni singola fase potranno variare per ciascun 
intervento, anche con date intermedie nell’ambito della fase stessa; 

• le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche 
dell’eventuale tempo di approvazione dei prodotti; 
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• dovrà essere esplicitata, quale attività separata all’interno della relativa fase, l’attività 
di riesame, verifica, validazione; 

• nel caso di interventi che prevedano la suddivisione in sotto-interventi, il piano dovrà 
dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-intervento. 

 
Il Piano di lavoro è tipicamente un documento in formato MS Project, completato con testi in 
formato MS Word. 
 

5.2 Stato Avanzamento Lavori 
Lo Stato Avanzamento Lavori è una sezione del Piano di lavoro che descrive lo stato di 
avanzamento delle attività ed il relativo consuntivo ad una specifica data. 
 
Le informazioni che dovrà contenere sono almeno le seguenti: 

• codice, nome e descrizione del progetto; 
• data cui si riferisce l’avanzamento; 
• stato delle attività alla data in termini di: 

  - attività significative concluse nel periodo in esame; 
  - attività significative in corso e/o previste a breve; 

• razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell’impegno; 
• vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese; 
• impegno effettivo in giorni persona per fase/attività/prodotto e per figura 

professionale. 
 
Dovranno inoltre essere evidenziate le situazioni fuori linea, i fatti nuovi emersi, i razionali di 
eventuali ripianificazioni, i vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese ed 
ogni altra informazione utile al controllo delle attività. 

 

5.3 Rendicontazioni risorse per attività 

I rendiconti dovranno essere redatti con cadenza mensile e dovranno contenere almeno le 
seguenti informazioni: 

• elenco del personale della società fornitrice (con indicazione del ruolo ricoperto); 
• dettaglio giorni/uomo spesi da parte di ciascun membro della società fornitrice per 

ogni attività svolta; 
• riepilogo mensile dei giorni/uomo spesi in tale periodo per figura professionale. 

 

Il contenuto potrà essere variato secondo un formalismo concordato con Consip e 
l’Amministrazione. 

Ogni attività si considera conclusa alla consegna del corrispondente risultato. 
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5.4 Informazioni di riepilogo 
Su richiesta di Consip il Fornitore dovrà predisporre prospetti contenenti informazioni di 
riepilogo relative all’intera fornitura. Le informazioni da fornire e il relativo formato verranno 
congiuntamente concordate. 

 

5.5 Documenti di progetto 
Con la dizione documenti di progetto si intendono sia i prodotti previsti quali risultati delle 
attività di consulenza e la cui produzione è a carico del Fornitore, sia eventuali documenti 
elaborati in collaborazione tra Consip e Fornitore, comprendendo in entrambi i casi sia 
documentazione esaustiva e completa relativa a singole attività svolte, sia documentazione 
integrativa o complementare (es. DB access contenenti i dati raccolti). 

Gli specifici contenuti potranno essere definiti solamente in funzione delle singole attività. 

In via preliminare si possono indicare alcuni contenuti, quali: 

• strumenti di rilevazione ed analisi della situazione esistente (ad esempio questionari); 
• verbali di interviste/riunioni; 
• mappatura di tutti i processi attuali; 
• matrice processo/uffici/persone; 
• job description dei dirigenti generali; 
• tavola riassuntiva dei KPI individuati; 
• business case e analisi comparative; 
• studi di fattibilità; 
• analisi di benchmarking; 
• assetti organizzativi a tendere; 
• definizione del gap di competenze e modalità di copertura; 
• ipotesi di re-engineering; 
• manuale utenti per attività di Project Management e relativo piano formazione; 
• piano di comunicazione. 

 

Tipicamente sono documenti in formato MS Word o MS Power Point corredati, 
eventualmente, da risultati prodotti da specifici tools. 

 

5.5.1 Studi di fattibilità 
Documento contenente l’analisi dell’iniziativa oggetto dell’intervento, in termini di 
descrizione delle caratteristiche principali, di valutazione del contesto di riferimento (analisi 
della domanda e dell’offerta), dei punti di forza e di debolezza e delle condizioni abilitanti 
alla realizzazione della stessa. Lo studio è in genere accompagnato da un’analisi 
economico/finanziaria nella quale vengono esplicitati i costi e benefici e verificata la 
fattibilità. 
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5.5.2 Manuale utenti per attività di Project Management e relativo piano formazione 
I documenti in oggetto definiscono le iniziative di formazione per il personale 
dell’Amministrazione nell’ambito delle attività di Project Management, finalizzate allo 
sviluppo delle competenze a copertura dei gap identificati. Il manuale utenti viene presentato 
in genere in formato MS Word mentre il piano formazione è in genere una presentazione di 
power point. 
 

5.5.3 Piano di comunicazione 
Il documento in oggetto definisce le iniziative di comunicazione, verso l’interno 
dell’Amministrazione e verso l’esterno; riassume gli specifici obiettivi di comunicazione di 
medio e lungo termine e per ciascuno di essi, l’insieme di strumenti di comunicazione ritenuti 
più idonei e la frequenza di utilizzo degli stessi. Il documento contiene inoltre l’insieme i ruoli 
e le responsabilità. Il formato con cui viene presentato il deliverable in esame è in genere una 
presentazione di power point. 

 

5.6 Presentazioni 
Le presentazioni rappresentano una vista sintetica dei documenti citati precedentemente o 
sono documenti di sintesi autonomi. Devono essere corredate da una parte descrittiva quando 
gli argomenti proposti non siano trattati in documenti di dettaglio. Su esplicita richiesta 
dell’Amministrazione le presentazioni dovranno essere prodotte in lingua straniera (inglese o 
altra lingua europea). 

Tipicamente sono documenti in formato MS Power Point. 

 

5.7 Piano della qualità della fornitura 
Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 
descritto: 

 

1. Scopo del piano della qualità 

Il paragrafo contiene le finalità del Piano della Qualità. 

2. Documenti applicabili di riferimento 

Il paragrafo contiene l'elenco di tutti i documenti contrattuali applicabili e di 
tutti i documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel 
presente Piano della Qualità. 

3. Glossario 

Il paragrafo contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che 
sono utilizzate all'interno del Piano della Qualità. 

4. Organizzazione della fornitura 
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Il paragrafo contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul 
contratto (con l'identificazione del responsabile utente finale ed ufficio di 
riferimento, dei responsabili delle varie attività della fornitura, del 
responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione 
configurazione e del responsabile della gestione delle non conformità) e le 
relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura. A ciascun ruolo 
indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilità, 
in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, 
i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una 
matrice, denominata “matrice delle responsabilità”, per sintetizzare le 
responsabilità assegnate. 

5. Ciclo di erogazione dei servizi 

Il paragrafo contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio 
contrattuale, la descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della 
documentazione da produrre. 

6. Metodi, tecniche e strumenti  
6.1 Erogazione dei servizi 

Il paragrafo descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti da 
adottare per la progettazione, la realizzazione ed erogazione dei 
servizi. 

6.2 Template 

Il paragrafo contiene i template (standard) da utilizzare per la 
produzione della documentazione della Fornitura. 

7. Requisiti di qualità contrattuali 
7.1 Identificazione dei requisiti di qualità 

Il paragrafo contiene la chiara e non ambigua identificazione dei 
requisiti di qualità contrattuali. Per questo è necessario definire: 

• gli attributi di qualità relativi a ciascun prodotto ed i livelli di 
servizio relativi a ciascun servizio; 

• le metriche con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati; 

• i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure 
degli attributi di qualità e dei livelli di servizio effettuate sulla 
base delle metriche definite. 

7.2 Procedura per la valutazione della qualità 

Il paragrafo riporta o referenzia la procedura per la valutazione della 
qualità dei prodotti e/o servizi. La procedura deve esplicitare: 
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• modalità di misura 

• modalità di calcolo e di aggregazione delle misure (per il 
computo di indicatori derivati) 

• frequenza delle misure 

• periodi temporali di riferimento 

• le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione 
Incondizionata / Approvazione con Riserva / Non Approvazione 
di un prodotto e/o un servizio considerando i risultati delle 
misure relative ai singoli attributi di qualità associati al 
prodotto e/o livelli di servizio associati al servizio. 

8. Registrazioni della qualità 

Il paragrafo riporta tutte le registrazioni della qualità, sia quelle previste dal 
sistema qualità adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del 
contratto, necessarie a supportare le attività di gestione del contratto e di 
assicurazione della qualità. 

Inoltre il paragrafo riporta o referenzia le modalità di identificazione, 
archiviazione, protezione, reperibilità delle registrazioni della qualità ed il 
periodo previsto di mantenimento delle registrazioni. 

9. Verifiche ispettive 

Il paragrafo definisce o referenzia le modalità con cui effettuare le visite 
ispettive interne sulle attività della fornitura. 

Inoltre il paragrafo definisce le modalità con cui Consip potrà effettuare 
verifiche ispettive di seconda parte in conformità alla norma ISO 19011, le 
motivazioni che possono richiederne l'uso estemporaneo, la quantità e la 
pianificazione. 

10. Controlli qualità 

Il paragrafo contiene l'elenco dei controlli qualità in funzione del ciclo di 
erogazione del servizio adottato e le relative modalità di esecuzione. 

11. Segnalazione di problemi ed azioni correttive 

Il paragrafo riporta o referenzia le specifiche procedure previste per la 
gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione 
deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le 
responsabilità delle risorse coinvolte. 

12. Controllo dei supporti di registrazione 
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Il paragrafo riporta o referenzia le procedure per il controllo dei supporti di 
registrazione, dal punto di vista della reperibilità, autorizzazione all'accesso, 
salvaguardia contro eventuali danneggiamenti accidentali. 

13. Controllo dei sub-fornitori 

Il paragrafo delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare quando 
all’erogazione dei servizi partecipano sub-fornitori in termini sia di 
valutazione preventiva, che di controllo di quanto da questi fornito 

14. Raccolta e salvaguardia dei documenti 
Il paragrafo contiene la descrizione della procedura per la gestione, 
conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il 
periodo di mantenimento previsto della documentazione 

15. Formazione ed addestramento 

Il paragrafo contiene la descrizione delle attività di formazione inerenti il 
contratto. Tali attività riguardano gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui 
sottoporre le risorse del fornitore che lavorano per l'espletamento del 
contratto, nonché l'addestramento all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente 
previsti 

16. Gestione del prodotto fornito dal cliente 

Il paragrafo descrive le modalità di gestione dei prodotti forniti 
dall'Amministrazione/Consip, di cui fanno parte: 

• Analisi e valutazione del prodotto fornito (controllo di accettazione); 

• Individuazione di eventuali vincoli d'uso; 

• Conservazione del prodotto; 

• Comunicazione tempestiva al Capo Progetto Consip e 
all’Amministrazione delle anomalie inerenti al prodotto. 

17. Analisi dei dati per il miglioramento 

Il paragrafo descrive le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per 
le attività legate al miglioramento interno. 

 

5.8 Indice della consegna 
L'indice della consegna è il documento che riporta il contenuto di ogni supporto magnetico o 
CD consegnato. 

In particolare il documento deve riportare l'elenco delle cartelle, delle sottocartelle e dei file 
contenuti nel CD o nel supporto magnetico. 



 

 
Gara per la fornitura di servizi di  supporto alle attività di reingegnerizzazione dei processi
e change management per il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato 
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Nel caso di consegna della documentazione in sola via telematica, l'indice della consegna 
dovrà riportare non solo le cartelle, sottocartelle e file oggetto della consegna ma anche il 
percorso per accedere alla documentazione. 
 

5.9 Indice dei deliverables consegnati 
L'indice dei deliverables consegnati è il documento che riepiloga tutti i deliverables 
consegnati evidenziando quelli consegnati nell'ultimo mese. 

In particolare per ogni deliverable consegnato, il documento deve riportare almeno le seguenti 
informazioni: 

• Codice del deliverable; 
• Titolo del deliverable (se applicabile); 
• Data ultima consegna; 
• Nome dei file del formato elettronico; 
• Note. 


