
Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, per l’affidamento dei servizi di consulenza a 
supporto del programma di razionalizzazione della spesa della P.A. - Errata corrige e risposta ai chiarimenti 

 
ERRATA CORRIGE 

 
1) Nel disciplinare di gara, paragrafo 1 “Oggetto”, il testo contenuto a pag. 2 e precisamente:  
“per il Lotto 1, ad Euro 6.600.000,00= (seimilionisettecentomila/00), IVA esclusa”  deve intendersi corretto e sostituito 
con il seguente:  
“per il Lotto 1, ad Euro 6.600.000,00= (seimilioniseicentomila/00), IVA esclusa”. 

 
2) Nel disciplinare di gara, paragrafo 5 “Modalità di aggiudicazione”, a pag. 15, il testo del seguente criterio di 
valutazione,   
 
Miglioramento della percentuale di impegno offerta per la figura di Senior Manager (di seguito 
PSM ) rispetto al range di impegno richiesto nel capitolato per tale figura professionale. Il 
punteggio attribuito sarà calcolato secondo la seguente formula: 
Punteggio = (PSM – INFSM)/(SUPSM –INFSM) * 2 
dove INFSM e SUPSM rappresentano rispettivamente il valore percentuale inferiore e superiore 
del range di impegno per la figura del Senior Manager richiesto nel capitolato. 
Il punteggio risultante sarà arrotondato al multiplo inferiore di 0,25 (es: punteggio calcolato 
1,99, punteggio attribuito 1,75) 

2 

 
dovrà intendersi corretto e sostituito con il seguente:  
 

Miglioramento della percentuale di impegno offerta per la figura di Esperto (di seguito E) 
rispetto al range di impegno richiesto nel capitolato per tale figura professionale. Il punteggio 
attribuito sarà calcolato secondo la seguente formula: 
Punteggio = (PE – INFE)/(SUPE –INFE) * 2 
dove INFE e SUPE rappresentano rispettivamente il valore percentuale inferiore e superiore del 
range di impegno per la figura dell’Esperto richiesto nel capitolato. 
Il punteggio risultante sarà arrotondato al multiplo inferiore di 0,25 (es: punteggio calcolato 
1,99, punteggio attribuito 1,75) 

2 

 
 

3) Nell’Allegato 6 - Capitolato tecnico, paragrafo 5.3, il testo contenuto a pag. 51 e precisamente: 
“Ha maturato esperienze e competenze rilevanti negli ambiti seguenti”  deve intendersi corretto e sostituito con il 
seguente:  
“Ha maturato esperienze e competenze nell’ambito della pianificazione strategica e dell’analisi ed elaborazione dati”. 
 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco delle 
domande pervenute con le relative risposte 
 
 
1) Domanda 
Rif. all’ Allegato 2 – Offerta Tecnica – pag. 3 e 4: 
A pag. 3 si richiede: "elenco dettagliato dei servizi di consulenza strategica (per il Lotto 1) di consulenza organizzativa 
e merceologica (per il Lotto 2) che hanno concorso alla realizzazione del fatturato specifico realizzato negli esercizi 
2002 e 2003, e dichiarato nelle attestazioni contenute nella busta “A” – Documenti”, con indicazione descrittiva del 
progetto, del committente, dell’importo, della data di realizzazione e della durata del servizio. Tali indicazioni saranno 
possibilmente corredate da dichiarazioni dei committenti, in cui dovranno essere esplicitati almeno il valore di 
fatturato e la tipologia di attività svolta;"  
Alla pag. 4 si richiede nello schema di risposta: "elenco e descrizione principali servizi analoghi svolti nel biennio 
Solare 2002 e 2003 con indicazione dei committenti, della data di inizio attività, della durata e dei relativi Importi"  
La XXXXX  ha un anno fiscale (esercizio) che va da aprile a marzo dell'anno successivo. 
Chiediamo di chiarire se l'elenco e descrizione dei principali servizi analoghi debba essere relativo agli esercizi 2002-
2003, oppure al biennio solare 2002 e 2003, qualora gli esercizi non coincidano con gli anni solari. 
Risposta 
E’ ammissibile che l’elenco e descrizione dei principali servizi analoghi sia riferito agli esercizi finanziari in 
considerazione, qualora questi non coincidano con il biennio solare. 



 
 
2) Domanda 
Rif. al Disciplinare di gara – pag. 5 
Si richiede: “2. modalità di partecipazione” 
Non è ammesso che un’impresa partecipi a uno o ad entrambi i Lotti singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 
di un Consorzio, ovvero partecipi a uno o ad entrambi i Lotti in diversi R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara 
dell’impresa medesima, del R.T.I. o del Consorzio al quale l’impresa partecipa. 
Il soggetto che intende partecipare ad entrambi i Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
raggruppata) e, nel caso di R.T.I. e Consorzi, sempre con la medesima composizione.” 
 
2.a)  In caso di un R.T.I. è ammissibile avere un’impresa capogruppo per il Lotto 1 differente rispetto all’impresa 
capogruppo per il Lotto 2 (pur mantenendo la medesima composizione del R.T.I.)? 
2.b)  Se è ammissibile avere un’impresa capogruppo per il Lotto 1 differente rispetto all’impresa capogruppo per il 
Lotto 2, come deve essere redatta la dichiarazione di cui all’Allegato 4 del Disciplinare di Gara? 
Risposta 
In conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara, secondo cui il Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa che intende partecipare ad entrambi i Lotti è tenuto a presentarsi sempre con la medesima composizione, ove 
per composizione non deve intendersi solo ed esclusivamente il numero delle Imprese in raggruppamento, ma anche la 
relativa definizione dei ruoli all’interno del R.T.I. medesimo, non è ammissibile che un R.T.I. che partecipi ad entrambi 
i lotti si presenti con imprese mandatarie differenti. 
 
 
3) Domanda 
Rif Allegato 1 - Documenti – pag. 2 – punto d) 
Si richiede “dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società” (da uno dei tre 
soggetti indicati nel punto D) 
 Si richiedono chiarimenti in quanto la nostra società non è obbligatoriamente soggetta al controllo contabile da parte 
di  

• collegio sindacale ; non ha collegio sindacale in quanto branch della sede americana  
• revisore contabile ; non ha incaricato nessun revisore contabile di effettuare la revisione in quanto non 

obbligatoria  
• società di revisione ; stessa spiegazione per il punto sopra 

 E’ possibile redigere la dichiarazione richiesta al punto D dell'Allegato 1 - Documenti e farla firmare al nostro 
rappresentante legale al posto dei soggetti indicati? 
Risposta 
Ai fini della partecipazione, è ammissibile una dichiarazione da parte del legale rappresentante della società con cui si 
evidenzino i motivi per cui non è possibile presentare una dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo 
contabile della società e con cui venga formalizzato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una 
dichiarazione resa anche da un organo (es. società di revisione) esterno alla società medesima, nella quale, in ragione 
delle risultanze delle scritture contabili, si attesti: 

- l’importo del fatturato globale realizzato, rispettivamente, negli esercizi sociali 2002 e 2003, 
- la misura e la tipologia del fatturato specifico di cui al punto III.2.1.2), lettera b), del Bando di gara, 
- l’oggetto e l’importo della commessa di cui al punto III.2.1.2), lettera c), del Bando di gara. 

La mancata presentazione di tale dichiarazione in sede di presentazione dei documenti necessari per la stipula 
implicherà l’automatica esclusione dell’aggiudicatario provvisorio. 
 
4) Domanda 
Quale percentuale di attività si stima verrà svolta in sede (presso gli uffici di Roma) e quale percentuale in sedi 
dislocate sul territorio nazionale della Pubblica Amministrazione? 
Risposta  
Sulla base dell’esperienza pregressa la percentuale di attività svolta presso uffici dislocati sul territorio nazionale si è 
attestata ad oggi intorno al 10%. Resta inteso, peraltro, che tale percentuale è assolutamente indicativa e che, in ogni 
caso, sono a carico del Fornitore, tutte le spese di trasferta, relative alle attività e agli adempimenti occorrenti 
all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto della fornitura, così come stabilito nell’Allegato 5 Schema 
di contratto art. 5. 
 
5) Domanda 
Vale la certificazione EB Trust rispetto alla Certificazione secondo la norma  EN ISO 9001:2000 per il settore di 
pertinenza richiesta nel bando di gara? 
Risposta 



No 
 
6) Domanda 
Al fine  del calcolo dell’anzianità lavorativa, rientrano attività quali: attività lavorativa, svolta nel periodo di leva 
militare, attività di ricerca universitaria, Master in Business Administration? 
Risposta 
Si, purché successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea. 
 
7) Domanda 
Al fine del calcolo degli anni di anzianità lavorativa, 5 anni un mese vale 6 anni; oppure 14 anni e un mese vale 15 
anni? 
Risposta 
Vale la regola di arrotondamento in difetto o in eccesso per le frazioni di anno rientranti, rispettivamente, nel primo o 
nel secondo semestre.  Ad esempio 5 anni e 6 mesi vale 5 anni e 5 anni e sette mesi vale 6 anni. 
 
8) Domanda 
In relazione al punto D – Allegato 1 Documenti, nel caso in cui la società che partecipa alla gara sia un sede 
secondaria di società estera, e non avendo quindi l’obbligo di deposito e certificazione di bilancio, è sufficiente un’auto 
dichiarazione da parte della stessa? 
Risposta 
Qualora la società estera non sia obbligatoriamente soggetta al controllo contabile da parte dei soggetti previsti al punto 
D) dell’Allegato 1 - Documenti, vedi risposta a domanda n.3.  
 
9) Domanda 
La cauzione provvisoria di importo pari al 2% che dovrà corredare l’offerta (Disciplinare pag. 3) dovrà avere 
sottoscrizione autenticata dal notaio? 
Risposta 
Si, così come espressamente previsto alla lett. F) dell’Allegato 1 - Documenti. 
 
10) Domanda 
La presentazione della Relazione Tecnica (Allegato 2 pag. 3) dovrà essere allegata in ogni caso alla Relazione Tecnica 
o solo su richiesta della Consip? 
Risposta 
La presentazione della Relazione Tecnica dovrà essere in ogni caso allegata alla Relazione Tecnica. 
 
11) Domanda 
Qual è il significato dell’ultimo periodo di pag. 48 del Capitolato Tecnico? Significa che la tabella di pagina 49 deve 
essere rispettata all’interno di ogni singola tipologia di attività? E’ possibile avere un esempio numerico? 
Risposta 
La tabella in oggetto (Allegato 6 Capitolato Tecnico pag. 49) deve servire indicativamente alla formulazione 
dell’offerta relativa alla composizione del mix di profili professionali. L’offerente dovrà, in ogni caso, garantire un 
monte giorni, per ciascuna figura professionale, maggiore o uguale alla percentuale minima indicata in tabella, calcolata 
sul monte giorni complessivo riportato nell’Allegato 6 Capitolato Tecnico pag. 48. Si precisa, inoltre, che tale vincolo 
non deve essere rispettato all’interno di ogni attività ma relativamente al monte giorni complessivo. 
 
12) Domanda 
La figura dell’esperto di pag. 49 del Capitolato Tecnico è la stessa del Senior Manager di pag. 15 del Disciplinare? 
Risposta 
Vedi Errata Corrige n.2 
 
13) Domanda 
Con riferimento a quanto previsto a pag. 51 del capitolato Tecnico, quali esperienze e competenze deve avere maturato 
il consulente strategico junior? 
Risposta 
Vedi Errata Corrige n.3 
 
14) Domanda 
Eventuali specifiche Tecniche relativamente al contenuto della premessa relazione tecnica dove sono riportate? 
Risposta 
L’allegato 6 Capitolato tecnico contiene l’insieme delle informazioni necessarie e sufficienti alla stesura della Relazione 
Tecnica. 
 



15) Domanda 
Con riferimento all’allegato 2 del disciplinare di gara, “offerta Tecnica”, pagg. 5 6, schema di curriculum vitae si 
chiede di precisare dove vanno indicate le seguenti informazioni: 

a) società di appartenenza 
b) ruolo ricoperto nella organizzazione di progetto 
c) anno di laurea, ai fini della determinazione dell’anzianità professionale 

Risposta 
Si suggerisce di indicare le informazioni in oggetto secondo quanto segue: 

a) la società di appartenenza nel campo denominato “Principali Esperienze Lavorative” 
b) il ruolo ricoperto nella organizzazione di progetto nel campo denominato “Esperienze” 
c) anno di laurea, ai fini della determinazione dell’anzianità professionale nel campo denominato “Tipologia di 

diploma di Laurea” 
 
16) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di gara, criteri di valutazione tecnica per il lotto 1, pag. 16, si chiede di precisare se 
eventuali criteri di qualità migliorativi rispetto a quanto indicato come valore soglia al paragrafo 7.3.1 dell’allegato 6 
“capitolato Tecnico” contribuiscano alla determinazione del punteggio di valutazione dell’Offerta Tecnica 
Risposta 
Si, eventuali criteri di qualità migliorativi rispetto a quanto indicato come valore soglia, possono rientrare tra i criteri di 
qualità aggiuntivi citati nella sezione “Aspetti Organizzativi per la prestazione del servizio richiesto” a pag.16 del 
Disciplinare di gara. 
 
17) Domanda 
Con riferimento all’allegato 6, “Capitolato Tecnico” § 5.3, pag. 51/80, si chiede di precisare le esperienze e le 
competenze rilevanti per la figura professionale consulente strategico junior- 
Risposta 
Vedi Errata Corrige n.3. 
 
18) Domanda 
Allegato 2 – Offerta Tecnica Pag. 5 Curriculum Vitae 
Si chiede di conoscere a quali condizioni la società offerente può inserire un CV nell’offerta tecnica 
Risposta 
A condizione che vengano rispettati i requisiti minimi di qualità esplicitati nel Capitolato Tecnico a pag. 64. Si precisa, 
inoltre, che, ai fini della determinazione del punteggio tecnico, i curricula inseriti verranno valutati secondo quanto 
disposto dal Disciplinare di Gara paragrafo 5. 
 
19) Domanda 
Disciplinare di gara – Criteri di valutazione tecnica 
Si chiede se, ai fini della valutazione tecnica delle offerte, verranno considerate anche le esperienze pregresse e i 
curricula delle risorse delle società in subappalto 
Risposta 
E’ possibile per il concorrente inserire nella propria offerta tecnica quanto sopra  indicato, tuttavia la valutazione di tali 
elementi è subordinata alla circostanza che la società concorrente abbia già individuato i soggetti cui subappaltare parte 
delle attività ed abbia stipulato il relativo contratto; in questo caso, tali soggetti andranno indicati nella apposita sezione 
dell’Allegato 4. 
 
20) Domanda 
Al Disciplinare di Gara (di cui a pag. 20) viene indicato che oggetto di valutazione sarà la “Qualità delle proposte, 
relative a soluzioni operative volte a migliorare il livello di soddisfazione degli utenti, che il fornitore si impegna a 
mettere in atto nella fornitura…”.  
A tal proposito si chiede di chiarire se per “utenti”, siano da intendersi le Pubbliche Amministrazioni e il mercato di 
fornitura (come sembra evincersi dal Capitolato Tecnico par. 6.1.3, pag. 54) oppure il più vasto insieme degli 
“stakeholders” (come riportato nel Capitolato Tecnico par. 6.1.3, pag. 54) 
Risposta 
Il criterio di valutazione di cui a pag. 20 del Disciplinare di Gara si intende riferito al livello di soddisfazione degli 
utenti principali del Programma, rappresentati dalle Pubbliche Amministrazioni e dal mercato della fornitura. Si 
conferma che la rilevazione e l’analisi della soddisfazione del più ampio insieme degli stakeholder del Programma, 
rientra comunque nell’insieme delle attività oggetto di fornitura. 
 
21) Domanda 
Si chiede di chiarire se nei curricula vitae delle risorse proposte, alla voce “ruolo”, debba essere specificato: 
1) il “ruolo nell’organizzazione del progetto” (come sembra evincersi da pag.3 dell’allegato 2 - Offerta Tecnica); 



oppure 
2) il “ruolo attualmente ricoperto dalla risorsa” in azienda (come sembra evincersi dal format dei Curricula Vitae di 
cui a pag. 5 dell’allegato 2 - Offerta Tecnica) 
Risposta 
Si fa riferimento al ruolo attualmente ricoperto dalla risorsa nell’azienda di appartenenza. 
 
 
22) Domanda 
Rif.  Allegato 1 – Documenti - lett. D) 
La società XXXXX è una società di diritto statunitense, con una sede secondaria ed una rappresentanza stabile in Italia 
che per legge è tenuta al rispetto soltanto parziale della disciplina applicabile alle S.p.A. italiane, ossia solamente per 
ciò che concerne le iscrizione negli atti del Registro delle imprese le responsabilità degli amministratori. 
Tuttavia XXXXXX ha nominato un institore in Italia come soggetto che, ai sensi dell’art. 2205 C.c., è responsabile per 
la tenuta ed il controllo delle scritture contabili. 
Tale potere di controllo in merito alla contabilità, risulta peraltro evidente anche dal Certificato di iscrizione nel 
Registro delle imprese di Milano (C.F. e num . iscrizione XXXXXXXX), che fa riferimento testualmente al potere di “ 
presentare tutte le documentazioni contabili, relazioni, rendiconti, richiesti o meno per legge o direttiva ….”  
Per tale ragione si chiede se il suddetto institore possa rilasciare le dichiarazioni relative ai requisiti di fatturato 
richieste dal citato allegato 1. in subordine si chiedono le possibili soluzioni alternative per rilasciare le dichiarazioni 
inerente al fatturato. 
Risposta 
In riferimento a quanto previsto alla lettera D) dell’Allegato 1 - Documenti, si richiede una “dichiarazione resa dal 
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la 
società di revisione)”. 
Nel caso di specie, il potere dell’institore di “ presentare tutte le documentazioni contabili, relazioni, rendiconti, 
richiesti o meno per legge o direttiva ….” , così come indicato in sede di richiesta di chiarimento, non implica il potere 
da parte dell’institore di effettuare controlli in ordine alla contabilità societaria. 
Ai fini della partecipazione, sarà pertanto ammissibile una dichiarazione da parte del legale rappresentante della società 
con cui si evidenzino i motivi per cui non è possibile presentare una dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto 
al controllo contabile della società e con cui venga formalizzato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una 
dichiarazione resa anche da un organo (es. società di revisione) esterno alla società medesima, nella quale, in ragione 
delle risultanze delle scritture contabili, si attesti: 

- l’importo del fatturato globale realizzato, rispettivamente, negli esercizi sociali 2002 e 2003, 
- la misura e la tipologia del fatturato specifico di cui al punto III.2.1.2), lettera b), del Bando di gara,  
- l’oggetto e l’importo della commessa di cui al punto III.2.1.2), lettera c), del Bando di gara.  

La mancata presentazione di tale dichiarazione in sede di presentazione dei documenti necessari per la stipula 
implicherà l’automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 

 
 
 

Gli errata corrige e i chiarimenti relativi alla documentazione di 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. 
 
 
 
Si precisa che quanto riportato nel presente documento costituisce parte integrante degli atti di gara.  
Eventuali espressioni contenute anche in altri documenti di gara e riferite ai periodi modificati e/o integrati secondo le 
indicazioni dinanzi riportate, dovranno essere interpretate/valutate alla luce delle menzionate correzioni. 

 
 
 

Consip S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

dott. Ferruccio Ferranti 
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