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CONSIP S.p.A. 
BANDO DI GARA D’APPALTO 

 
SERVIZI 

 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?  SI    

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Consip S.p.A. a socio unico 
 

Direzione Acquisti in Rete per la P.A. 

Via Isonzo, 19/E 00198 
Roma Italia 
06 854491 06 85449288 
gara.consulenza@tesoro.it www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1 
 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  Come al punto I.1  

 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1  

  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico  

  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi:  Categoria del servizio  11  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?  NO  

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della 
Pubblica Amministrazione, suddivisa in 2 Lotti.  

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  In Allegato B   

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 
Presso sede ed uffici della Consip S.p.A., del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero negli altri luoghi 
stabiliti nel Disciplinare di gara e allegati. 

II.1.8.1) CPV: 72.22.40.00-1; 74.14.11.00-0; 74.14.00.00-2; 74.14.11.10-3; 74.14.18.00-7 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  84220-84240; 86501-86509; 86501-86739;  

II.1.9) Divisione in lotti: Si  Le offerte possono essere presentate per tutti i Lotti. Per la partecipazione a più 
Lotti, le modalità sono stabilite nel Disciplinare di gara  

II.1.10) Ammissibilità di varianti NO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  In Allegato B. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
20 (venti) mesi a decorrere dalla stipula del contratto, salva facoltà proroga  stabilito nel Disciplinare di gara e allegati. 
  

http://www.consip.it/
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste 
All’atto dell’offerta dovrà essere prestata, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, una 
cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% (due per cento) 
dell’importo massimo complessivo a base d’asta del Lotto cui si riferisce l’offerta; in caso di partecipazione a più 
Lotti, dovranno essere presentate distinte ed autonome cauzioni provvisorie; modalità e condizioni di escussione della 
cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è tenuto a 
prestare una cauzione definitiva, nonché a stipulare una polizza assicurativa R.C. secondo le modalità e le condizioni 
stabilite nel Disciplinare di gara 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara ed allegati. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi  aggiudicatario dell’appalto 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della 
disciplina di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 157/1995, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi 
membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  Conformemente alla segnalazione dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30 gennaio 2003 (Bollettino n.5/2003), per favorire la concorrenza, 
non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i 
requisiti economici e tecnici richiesti previsti per il/i Lotto/i cui il R.T.I. partecipa, pena l’esclusione dalla gara del 
R.T.I. così composto. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, 
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere  
Il concorrente che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
raggruppata) e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione; infatti, non è ammesso che 
un’impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né come 
facente parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale 
l’impresa partecipa.  Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di 
controllo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano singolarmente o quali 
componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla procedura sia della impresa controllante che delle imprese 
controllate e/o delle imprese collegate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino; 
sono altresì esclusi dalla procedura i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.  L’aggiudicazione del Lotto 2 è preclusa al soggetto (impresa 
singola o R.T.I.) aggiudicatario del Lotto 1, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Pena l’esclusione 
dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1, III.2.1.2. e III.2.1.3. 
 
III.2.1.1) Situazione giuridica–prove richieste 
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 
b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.; 
c) attestare la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis della Legge n. 383 del 18 

ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 novembre 2002, n. 
266; 

d) aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 
68/1999, qualora vi sia soggetto; 

e) non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che 
impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria–prove richieste 

a) presentare un’idonea referenza bancaria rilasciata da primario Istituto di Credito 
b) relativamente ai Lotto 1, aver realizzato nel biennio 2002-2003 un fatturato specifico per servizi di consulenza 

strategica, non inferiore, nel biennio, ad un importo pari ad Euro 5.000.000,00=, relativamente al Lotto 2, aver 
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realizzato nel biennio 2002-2003 un fatturato specifico per servizi di consulenza organizzativa e merceologica, 
non inferiore, nel biennio, ad un importo pari ad Euro 9.000.000,00=; 

c) aver ricevuto in affidamento, nel triennio 2001-2003, una unica commessa specifica relativa alla prestazione del 
servizio di consulenza analoga a quella oggetto del Lotto cui si riferisce l’offerta, di valore contrattuale non 
inferiore ad Euro 300.000,00=, per il Lotto 1, e non inferiore ad Euro 500.000,00=, per il Lotto 2. 

III.2.1.3) Capacità tecnica–tipo di prove richieste 

a) fattore di specializzazione del servizio richiesto, inteso quale percentuale di fatturato realizzato nel biennio 2002-
2003 nello specifico settore della consulenza analoga a quella oggetto del Lotto (consulenza strategica, per il Lotto 
1, consulenza organizzativa e merceologica, per il Lotto 2) almeno pari al 25% del fatturato globale realizzato in 
pari periodo. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  No     

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? Si 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA :  Aperta  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: - Offerta Tecnica: (affidabilità nello svolgimento del servizio 
oggetto dell’appalto, aspetti organizzativi nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, proposta di intervento); 
Offerta Economica. - come meglio stabilito e definito nel Disciplinare di gara. 
 

IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI 

Disponibili fino al    27/01/2005, Costo: Nessuno 

IV.3.3) Scadenza fissata per  ricezione delle offerte 27/01/2005, ore:12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  
Almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte un rappresentante per ogni impresa partecipante 

 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte : 27/01/2005,   ore 15:00, luogo: indirizzo ex  punto I.4 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative di riferimento: il presente appalto è disciplinato in via 
esemplificativa dalle seguenti norme: D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i., D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i., D.P.R. n. 445/2000 ed 
ogni altra disposizione di legge e amministrativa specificamente inerente la fornitura di ciascun servizio; norme di 
Contabilità generale dello Stato; atti di gara. Non sono ammesse offerte parziali o offerte condizionate. I documenti di 
gara di cui al punto IV.3.2 potranno essere ritirati dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Le specifiche prescrizioni riguardanti i 
criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di 
esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.  
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Il dettaglio delle forniture e dei servizi, nonché le modalità, le condizioni ed i termini di esecuzione degli stessi sono 
stabiliti nello Schema di Convenzione, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e negli altri allegati che fanno 
parte integrante del presente Bando di gara.  Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi 
dell’art. 25 D.Lgs. n. 157/1995  e s.m.i., nonché dell’art. 1 Legge 327/2000. Il subappalto è ammesso nei limiti stabiliti 
nel Disciplinare di gara e allegati. Per ciascun singolo lotto, la Consip S.p.A. si riserva il diritto a) di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, b) di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) di non stipulare il contratto anche se sia in 
precedenza intervenuta l’aggiudicazione, d) di sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
La Consip S.p.A. non è tenuta a corrispondere ai concorrenti compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o 
ragione, per le offerte presentate.  I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 
concorsuali e contrattuali. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 157/1995. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono 
essere richiesti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, a mezzo fax/mail, al  numero/indirizzo di cui al 
punto 1, entro e non oltre il termine delle ore 18:00 del 11/01/2005. Rettifiche e chiarimenti agli atti di gara 
verranno comunicati, anche solo a mezzo fax e nei termini di legge, a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale 
presso la Consip S.p.A.. Le rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità previste nel D.Lgs. 
157/1995. 
La documentazione di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti 
punto I.1), in originale; (ii) cartaceo, presso Consip all'indirizzo sub 1.1), copia conforme. Per la lettura della 
documentazione firmata digitalmente è necessario un apposito software di verifica della firma digitale, rilasciato dai 
certificatori di cui all’Albo ex DPR n. 445/00, presso www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet indicati è disponibile la 
versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente.  In caso di discordanza tra 
le predette versioni, prevale la versione firmata digitalmente.  
Chiarimenti/rettifiche verranno inviati via fax qualora sia ritirata la documentazione ufficiale cartacea, nonché a chi, 
pur avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, faccia esplicita richiesta mezzo fax numero 1.1) 
specificando i dati per consentire l’invio in formato elettronico, anche firmati digitalmente,sui siti punto I.1). 
 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      26/11/2004 
 

L’Amministratore Delegato  Dott. Ferruccio Ferranti 
 

ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI  - LOTTO N. 1 

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  72.22.40.00-1 74.14.11.00-0 
 

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):  84220-84240; 86501,86509 

2) Breve descrizione: affidamento del servizio di consulenza strategica a supporto del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione. 

3) Quantitativo o entità:  Importo massimo complessivo e base d’asta Euro 6.600.000,00=, IVA esclusa 

INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI  - LOTTO n. 2 
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  74.14.00.00-2  74.14.11.10-3 74.14.18.00-7 

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) :   86501-86509; 86501-86739  

2) Breve descrizione:  affidamento del servizio di consulenza organizzativa e merceologica a supporto del Programma 
di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione;  

3) Quantitativo o entità :   Importo massimo complessivo e base d’asta Euro 11.800.000,00=, IVA esclusa 
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