
 
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 157/95 e s.m.i., 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 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso e sul sito www.Consip.it. 
 
 
Risposta ai chiarimenti 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia l’elenco delle 
domande pervenute con le relative risposte  
 
1) Domanda 
Si domanda se il testo qui sotto riportato corrisponde ai requisiti da voi espressi per le attestazioni dei clienti al 
punto 3.2 dello Schema di Risposta – Relazione Tecnica 
 
“Oggetto: Attestazione di referenza 
Si certifica che 

- La società XXXXXXXX ha eseguito dal ________ al ______ per la società /Ente YYYYYY il progetto 
“_______________”, relativo all’implementazione di un sistema di workflow management nonché 
gestione documentale per un importo complessivo di € (in cifre) (in lettere), IVA esclusa 

- L’incarico suddetto è stato eseguito a regola d’arte, con buon esito e tale servizio non ha dato luogo a 
contestazioni” 

Risposta 
Il testo riportato corrisponde ai requisiti espressi per le attestazioni dei clienti di cui al punto 3.2 dello 
Schema di Risposta – Relazione Tecnica; tale certificazione deve però essere firmata in originale dal 
cliente citato nella referenza. Non è necessario indicare l’importo relativo al progetto. 
 
2) Domanda 
Si domanda se dette indicazioni di cui alla domanda sopra, sono da conteggiare al numero di pagine (80 +/- 
20%) da voi indicate come dimensione orientativa della Relazione Tecnica nell’Allegato 2 al Disciplinare di 
Gara 
Risposta 
Le attestazioni di certificazione di piena soddisfazione da parte dei clienti devono essere conteggiate 
all’interno del numero di pagine indicato come dimensione orientativa della Relazione Tecnica. 
 
3) Domanda 
La dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese può essere sostituita dal 
certificato in originale, anche per le imprese italiane? 
Risposta 
Si. 
 
4) Domanda 
Per la “referenza bancaria” è richiesto un format particolare, oppure la Banca può redigerla secondo i propri 
standard? 
Risposta 
La referenza può essere redatta dalla Banca secondo i propri standard. 
 
5) Domanda 
Relativamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 4 al Disciplinare di Gara, se tra i soci ci sono 
partecipazioni possedute da una società Fiduciaria, nell’elencazione degli stessi è sufficiente esporre i dati dei 
soci Fiducianti benché rilevabili sul “Libro dei Soci? 
Risposta 
Si conferma che relativamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 4 al Disciplinare di gara, è necessario 
indicare tutti i soci che figurano nell’Impresa partecipante e le relative quote/azioni di capitale possedute. 
 
6) Domanda 
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Con riferimento al format dei Curriculum Vitae riportato in allegato 2 del Disciplinare di gara, nella sezione 
"Ruolo" va indicato il ruolo ricoperto dalla risorsa nell'organizzazione di progetto (come riportato a pag. 35 
del Disciplinare) oppure quello attualmente ricoperto in azienda (come sembra intendere la dicitura in corsivo 
riportata all'interno della sezione stessa? 
Risposta 
Con riferimento al format dei Curriculum Vitae riportato in allegato 2 del Disciplinare di gara, nella 
sezione "Ruolo" va indicato il ruolo attualmente ricoperto in azienda e nella sezione “Principali 
esperienze lavorative” va indicato, per ogni esperienza lavorativa riportata, una breve descrizione delle 
attività svolte, del cliente, del ruolo ricoperto nel progetto e della durata del progetto stesso.    
 
7) Domanda 
Con riferimento al foglio excel da utilizzare per l'offerta economica (rif. parte "B" della Dichiarazione 
d'Offerta),  nel caso l'impresa produca la documentazione in formato cartaceo è possibile utilizzare il modello 
excel, disponibile sui siti www.consip.it e www.mef.gov.it,  non firmato digitalmente? 
Risposta 
Nel caso l’Impresa produca la documentazione in formato cartaceo, si conferma la possibilità di 
adoperare il modello excel; in tal caso, si ribadisce che l’Impresa dovrà compilare il foglio excel,  
stamparlo e  sottoscriverlo da parte del legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 
di firma la cui relativa documentazione sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti. 
 
8) Domanda 
In rif. a pag. 34 di 58 del Disciplinare di gara: “La predetta Relazione tecnica ……. e l’elenco dettagliato dei 
servizi” : 
Cosa si intende per l’elenco dettagliato dei servizi? – Le esperienze maturate/referenze? 
Risposta 
Si conferma che l’elenco dettagliato dei servizi consiste nelle “ESPERIENZE ANALOGHE  MATURATE  
SVOLTE NEL BIENNIO SOLARE 2002-2003”. 
 
9) Domanda 
In rif. a pag. 16 di 58 del Disciplinare di Gara: “Grado di innovazione delle caratteristiche….di process 
simulation” :  
E’ possibile mantenere anonimo lo strumento che si intende utilizzare per il process management e il process 
simulation ? 
Risposta 
Non è possibile mantenere anonimo lo strumento che s’intende utilizzare per il process management e il 
process simulation però, come indicato a pag. 24 del Disciplinare, “il concorrente potrà specificare nelle 
premesse della Relazione tecnica (busta “B” Offerta tecnica) se e quale parte della documentazione 
presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso 
Consip S.p.A. non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti”. 
 
10) Domanda 
La Relazione Tecnica (v. pag. 34 Disciplinare di Gara) da includere nella busta B dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante, o da persona munita da comprovati poteri di firma, in ogni sua pagina o solo nella 
pagina finale? 
Risposta 
La relazione tecnica da includere nella busta B dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da 
persona munita di comprovati poteri di firma, solo nella pagina finale. 
 
11) Domanda 
La suddetta Relazione Tecnica dovrà essere obbligatoriamente e in ogni caso prodotta oltre che in originale e 
in duplice copia anche su supporto magnetico in formato Word? 
Risposta 
Si conferma che, come indicato a pagina 34 del Disciplinare di gara, la Relazione Tecnica dovrà essere 
prodotta oltre che in originale, in duplice copia e su supporto magnetico in formato Word. 
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12) Domanda 
Relativamente ai criteri di assegnazione del punteggio per ‘Organizzazione e Risorse’ (v. pag. 17 Disciplinare 
di Gara) e nell’ambito della qualità di risorse impiegate per area di interesse (terzo punto), sarebbe possibile 
avere un esempio pratico di assegnazione del massimo punteggio? 
Risposta 
Il massimo punteggio attribuibile per il criterio “Qualità delle risorse impiegate sul progetto in funzione  
delle competenze maturate” è pari a 9. L’attribuzione di tale punteggio viene assegnata con riferimento a 
tre sub criteri espressi in tabella rispettivamente per le seguenti aree d’interesse, quali: 
- gestione di progetti in ambito Pubblica Amministrazione; 
- analisi e re-engineering processi; 
- change management. 
Per ciascuno dei tre sub criteri il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 3. 
I 3 punti relativi a ciascun sub criterio sono assegnati nel modo seguente:  

- 2 punti in modo tabellare: questi saranno assegnati se dall’esame dei curricula prodotti (il 
numero richiesto differisce tra le varie aree) emerge che il soggetto abbia maturato un’esperienza 
(relativamente sempre all’area in esame) svolgendo almeno due progetti e che l’impegno profuso 
dal soggetto in tali progetti sia stato di almeno 300 giorni totali.  

-     1 punto in base alla discrezionalità tecnica della Commissione in relazione all’esame globale degli 
elementi qualitativi, afferenti a ciascuna area in esame e presenti nei curricula relativi all’area 
stessa.  

  
13) Domanda 
Con rif. a quanto indicato nel Disciplinare di gara, pag. 15 e nell’ Allegato 2, offerta tecnica, si chiede se le 
esperienze pregresse valide ai fini della valutazione dell’offerta possano essere riferite anche all’anno solare 
2004, oltre che agli anni 2002 e 2003. 
Risposta  
Si conferma che, come specificato a pagina 34 del Disciplinare di gara, le esperienze analoghe maturate 
sono da intendersi quelle riferite agli anni solari 2002 – 2003. 
 
14) Domanda 
Nell’Allegato 2 si richiede che la relazione tecnica non superi orientativamente le 80 pagine con tolleranza del 
20%, in proposito si domanda: 

• Se tale tolleranza sia intesa in più e in meno (orientativamente, quindi , da 64 a 96 pagine di relazione), 
• Se il contenuto del Capitolo 3 dello “schema di risposta”, relativo alle “esperienze analoghe maturate 

svolte nel biennio solare 2002-2003”, sia compreso o escluso dal conteggio delle 80 pagine con 
tolleranza del 20%, e quindi se “l’elenco dettaglio dei servizi”, escluso da tale valore, coincida con il 
capitolo 3 o ne possa essere solo una parte  

• Se le attestazioni di piena soddisfazione dei clienti, previsti nel Capitolo 3.2 della relazione tecnica, 
parimenti siano comprese o meno nel valore di 80 pagine con tolleranza del 20% 

Risposta 
Si richiede che la Relazione Tecnica non superi orientativamente le 80 pagine: 
• la tolleranza del 20% è intesa come limite massimo orientativo solo in aumento; 
• Il contenuto del Capitolo 3 dello “schema di risposta”, relativo alle “esperienze analoghe maturate 

svolte nel biennio solare 2002-2003”, è escluso dal conteggio delle 80 pagine con tolleranza del 20%; 
“l’elenco dettaglio dei servizi” coincide con il capitolo 3. 

• Come indicato anche nella risposta n. 2, si conferma che le attestazioni di piena soddisfazione dei 
clienti devono essere conteggiate all’interno del numero di pagine indicato come dimensione 
orientativa. 

 
15) Domanda 
Il Disciplinare di gara, a pag 14, con riferimento alle modalità di aggiudicazione della gara, riferisce che la 
“Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche…….formando, per ciascun lotto, una 
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graduatoria provvisoria secondo i punteggi parziali attribuiti in base ai seguenti criteri tecnici”, (seguono i 
criteri): 
si domanda cosa si intende e quali siano i “lotti”sopra indicati 
Risposta    
Si conferma che, essendo la presente gara ad un unico lotto, verrà formata una graduatoria unica fra 
tutti i concorrenti la cui offerta sia stata oggetto di valutazione tecnica. 
 
16) Domanda 
Si domanda se la Consip attraverso suoi tecnici e funzionari, preveda di partecipare o meno alle attività 
progettuali successive all’aggiudicazione (esecuzione dei servizi di project management, reingegnerizzazione, 
change managementi), e con quale ruolo 
Risposta 
Per una descrizione esaustiva del ruolo di Consip relativamente alle attività progettuali successive 
all’aggiudicazione si rimanda al Capitolo 4 “Modalità di esecuzione della fornitura” del Capitolato 
Tecnico. 
 
17) Domanda 
Nell’Allegato B al Capitolato tecnico, Standard, parte 1^, si fa riferimento a “progetti in cui il destinatario 
finale sia Consip e non l’Amministrazione”, nella fornitura in oggetto sono previsti tali servizi? 
Se si quale tipologia? 
Risposta 
Il destinatario finale dei  servizi oggetto della fornitura è l’Amministrazione. 
 
18) Domanda 
L’Allegato B al capitolato tecnico, Standard parte 2, si riferisce ad “uno standard che potrà essere adottato in 
Consip per la rappresentazione dei processi”; tale standard è da utilizzare anche per la rappresentazione dei 
processi presso l’Amministrazione? 
Risposta 
Tale standard è da utilizzare anche per la rappresentazione dei processi presso l’Amministrazione. In 
ogni caso si riporta di seguito quanto evidenziato nell’Allegato B al Capitolato Tecnico, Standard parte 2, 
“sia la metodologia sia gli standard proposti devono essere interpretati con un certo grado di flessibilità: 
il tipo di rappresentazione, i contenuti dell’analisi del processo e gli strumenti di supporto da adottare 
dipendono, infatti, di volta in volta dal contesto specifico in cui vengono applicati che può essere funzione 
della tipologia del progetto e anche della fase in cui si trova”. 
 
19) Domanda 
Lo schema di contratto di cui all’allegato 5, art. 9 comma 2, recita che “il Capo progetto curerà tutte le attività 
contrattuali”. 
Questi implica che lo stesso Capo Progetto sia un legale rappresentante od un procuratore del fornitore? 
Risposta 
La figura del Capo Progetto non dovrà essere necessariamente un legale rappresentante dell’Impresa o 
una persona munita di comprovati poteri di firma. 
 
20) Domanda 
Il Disciplinare di Gara, a pagina 3, indica che “Consip assicura, nell’arco temporale di durata del contratto, 
soltanto lo svolgimento di attività e interventi per un valore non inferiore al 10% del corrispettivo 
contrattuale”; nello schema di contratto, Allegato 5, non appare menzione di tale clausola; l’articolo 5 dello 
schema di contratto, “Aumento e diminuzione”, presenta in tale senso solo l’ipotesi di “diminuzione fino alla 
concorrenza di quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto: 
Si chiedono chiarimenti in merito 
Risposta  
Si precisa che la clausola prevista a pagina 3 del Disciplinare di gara in cui si indica che “Consip assicura, 
nell’arco temporale di durata del contratto, soltanto lo svolgimento di attività e interventi per un valore 
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non inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale”, è presente anche nell’articolo 3 comma 5 dello 
schema di contratto. 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 

        


